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“Per piacere alla 
gente, il padel ha 
bisogno solo di 
una cosa: di essere 
provato. Se giochi, 
te ne innamori”

L'intervista
 A  LUIGI CARRARO
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Come i più studiosi o amanti della storia tra voi ricorderanno, tra il 
18 e il 22 marzo 1848 ci fu un’insurrezione armata nell’allora capita-
le del Regno Lombardo-Veneto, che portò alla liberazione tempo-
ranea della città dal dominio austriaco: le celebri Cinque giornate 
di Milano. Uno degli episodi più significativi del nostro Risorgimen-
to, che anticipò peraltro la prima guerra d’indipendenza italiana.

Cosa c’entra questo ricorso storico con il padel? Apparentemente 
nulla. In realtà mi pare un titolo ideale, oltre che evocativo, per rap-
presentare quanto avvenuto nel nostro settore nel giro di meno di 
due mesi, tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Parliamo di due avve-
nimenti che, se pur differenti, hanno in egual misura portato il padel 
italiano a un ulteriore e probabilmente decisivo salto di qualità. Ri-
manendo nella metafora di cui sopra, tra il serio e il faceto, potrem-
mo dire in qualche modo anche “liberando” forse definitivamente e 
in senso buono l’Italia dal “dominio” straniero ispano-argentino. Se 
non altro dal punto di vista mediatico-organizzativo, regalandogli 
anche alcune importanti certezze nonché la piena consapevolezza 
della sua attuale forza e delle sue ancora maggiori potenzialità di 
crescita.

Ma quali sono queste famigerate cinque giornate? Parliamo innan-
zitutto del weekend conclusivo (con semifinali e finali) del Milano 
Premier Padel P1, ultima tappa del nuovo circuito del quale ampia-
mente vi parliamo anche su questo numero. Andata in scena per la 
verità nell’intera settimana del 5-11 dicembre presso l’Allianz Cloud 
(lo storico “Palalido” di Milano) con un ottimo riscontro in termini 
di interesse, copertura mediatica e partecipazione, nonostante l’e-
vento cadesse in pieno ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, 
periodo nel quale storicamente molti milanesi fuggono dalla città. 
Ma sono stati proprio i giorni di sabato e domenica - tra spalti pieni, 
cori da stadio e entusiasmo alle stelle per i più forti giocatori del 
mondo -  a consacrare il successo di un grande evento internazio-
nale dedicato al padel nel cuore di Milano. Impensabile solo fino a 
un paio di anni fa. Di certo più significativo e sorprendente di quan-

to era avvenuto a Roma lo scorso maggio per l’altra tappa italiana 
del Premier Padel, nello splendido scenario del Foro Italico. Davanti 
a una platea come quella romana, è bene ricordarlo, già da qualche 
anno più dedita e appassionata verso la disciplina.

Torniamo a Milano. Perché le altre tre giornate che compongono 
il nostro mosaico sono state quelle del 13, 14 e 15 gennaio 2023. 
Nelle quali si è svolta la prima, storica edizione della fiera Padel 
Trend Expo (ve la raccontiamo alle pagine 22-25). Una scommessa 
non certo facile ma pienamente vinta dagli organizzatori e da chi ci 
ha creduto fin dall’inizio. Tra i quali ci fa piacere essere annoverati, 
visto che Padelbiz ha fin da subito supportato la manifestazione in 
qualità di media partner e non ha fatto mancare la sua presenza 
con uno spazio espositivo, utile e strategico per incontrare tantis-
simi appassionati e operatori del settore. Confrontandosi con loro 
e raccogliendo innumerevoli informazioni, dati, scenari. In grado di 
offrire ulteriore conferma di come il 2022 sia stato un anno impor-
tante e forse decisivo per il padel. Come ha ben sottolineato anche 
nella nostra intervista alle pagine 18-19 il presidente della FIP Luigi 
Carraro, che tanto sta facendo con la Federazione Internazionale 
per una crescita sana e globale di questo sport.

Del resto basta sfogliare e soprattutto leggere le pagine di questo 
numero per intercettare numerosi spunti significativi che la nostra 
redazione ha avuto modo di approfondire, dopo quelli già presen-
tati e molto apprezzati delle scorse uscite. Tra i più interessanti c’è la 
prima puntata dell’esclusiva inchiesta “Carica dei 101”: altrettante 
schede dettagliate con numeri, trend, considerazioni e la classifica 
dei brand più venduti, il tutto ottenuto intervistando altrettanti pun-
ti vendita specializzati. Un vero e proprio marchio di fabbrica del 
nostro gruppo editoriale, che ogni anno realizziamo in tutti i settori 
nei quali operiamo. Ma che rappresenta un’assoluta novità nel mer-
cato del padel. E, ci auguriamo, un altro tassello per rendere questo 
mercato così giovane un po’ più maturo e consapevole.

LE CINQUE GIORNATE DI MILANO
di Benedetto Sironi 
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GAME.

NEW
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NAME.

Abbiamo preso l’originale ALPHA, abbiamo aggiunto 
la Tecnologia Auxetic per un feedback immediato e 
preciso e una superficie d’impatto in fibra di vetro per 
maggiore potenza. Alla fine darle un nuovo nome è 
stata la cosa più semplice. 
Vi presentiamo la nuova SPEED.

ALPHA E’ ORA SPEED.
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Venerdì 27 gennaio, a Milano, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo cen-
tro Padel Palace. La nuova struttura indoor conta cinque campi (tre doppi 
e due singoli) riscaldati e di ultima generazione. All’open day  erano pre-
senti anche due ospiti esclusivi: la conduttrice televisiva Diletta Leotta e lo 
chef Alessandro Borghese. L’evento è 
stato organizzato in collaborazione con 
Harmonia e Mas Padel. Quest’ultimo, 
durante l’open day, ha dato la possi-
bilità di provare le racchette da perso-
nalizzare, proprio come ha fatto Padel 
Palace sfruttando la base della linea di 
racchette del brand, che ha riscosso 
grande successo su Amazon.

A Cremona, nel comune di San Preden-
go, è stato aperto il centro Padel X, si-
tuato all’interno del Golf Club Il Torraz-
zo. Il progetto è stato portato avanti 
da tre volti noti legati alla Cremonese, 
squadra di Serie A di calcio: gli ex gio-
catori dei grigiorossi Andrea Brighenti 
e Stefano Lucchini e l’attuale capitano 
del club, Daniele Ciofani. Lucchini, pro-

motore dell’iniziativa, ha voluto creare degli impianti con standard più eleva-
ti di quelli esistenti a Cremona, anche per venire incontro alla discrepanza 
tra domanda e offerta. Il centro, aperto al pubblico da gennaio, si è compo-
sto da cinque campi, tre indoor e due outdoor.

Sabato 4 febbraio, a Bari, è stato presentato il Green Park, che ospiterà 13 
campi su una superficie di 20mila mq su cui troveranno spazio un ristorante, 
una piscina e attività dedicate al tempo libero e alla salute. Al lancio era-
no presenti il sindaco della città Antonio Decaro, l’assessore cittadino allo 
Sport, Pietro Petruzzelli, e il presidente 
del comitato regionale pugliese della 
Fitp, Francesco Mantegazza. La strut-
tura avrà sette campi all’aperto e sei 
coperti da una tensostruttura in legno 
lamellare. Ci sarà anche uno stadio 

Mamapadel ha aperto un nuovo centro sportivo a Melzo, in provincia di 
Milano, composto da una struttura funzionale con tre campi coperti e ri-
scaldati di nuova generazione (gli stessi utilizzati nelle gare internazionali), 
da un’accogliente clubhouse, attrezzature da ginnastica e ampi spazi ver-
di esterni. Il progetto è impreziosito da 
una partnership con la JFC Sanyo Pa-
del Academy di Villena, che garantisce 
metodi di insegnamento e maestri spa-
gnoli e argentini di altissimo livello. Gio-
co, divertimento, didattica, ma anche 
tornei, stage ed eventi conditi da food & 
drink all’insegna della socialità: il tutto a 
pochi passi dal centro della città.

All’ASD Tennis Club Borgotrebbia, a 
Piacenza, è stato posato un campo da 
padel in erba sintetica realizzato con 
plastica riciclata. Per il 30% è infatti for-
mato da materiali di recupero ottenuti 
utilizzando la Versalis Revive, miscela 
di polimeri e additivi prodotta a partire 
da rifiuti di imballaggi post-consumo. 
Il campo è frutto di una collaborazio-

ne tra Versalis (società di Eni), che ha fornito la materia prima, e Italgreen, 
azienda tra le leader nella produzione di erba sintetica. Tutto però è partito 
dall’iniziativa del Tennis Club piacentino di Fornaroli Polymers, società di di-
stribuzione di polimeri termoplastici e prodotti chimici.

Thomas Fabbiano, tennista n°438 della classifica ATP con un 70esimo posto 
come best ranking nel 2017, aprirà entro l’estate una struttura dedicata al 
padel. Il pugliese, classe 1989, inaugurerà un impianto nella sua città natale 
di San Giorgio Ionico (Taranto) che sarà chiamato Fabs Padel Center. Sarà 
dotato di quattro campi indoor, oltre 
a un’area fitness, una per il relax, uno 
spazio destinato ai bambini e un bar bi-
strot. Tutto sarà compreso all’interno di 
una tensostruttura apribile da entrambi 
i lati. Fabbiano porterà avanti la sua ini-
ziativa in famiglia, visto che il progetto è 
condiviso insieme alla sorella Valentina 
e al fratello Roberto.

A MILANO INAUGURATO
 IL PADEL PALACE

A CREMONA 
NASCE PADEL X

A BARI
 PRESENTATO IL GREEN PARK

MAMAPADEL
 APRE ANCHE A MELZO

A PIACENZA 
INSTALLATO UN CAMPO IN PLASTICA RICICLATA

FABS PADEL CENTER: 
IL  PROGETTO DI  THOMAS FABBIANO

NORD

  SUD

 

Uno dei club di calcio più antichi al 
mondo punta anche sul padel. È il Notts 
County, fondato a Nottingham nel 1862, 
la cui squadra milita nella quinta serie 
dei campionati inglesi. Nel centro spor-
tivo della team, infatti, la società ha 
aperto un impianto di quattro campi 
all’aperto. “Siamo stati molto contenti 
dal livello di interesse e dai commenti 

positivi sul progetto”, si legge sul loro sito web, che nelle prime settimane, e 
fino a fine 2022, avevo dato accesso gratuito ai campi. Il Notts County è con-
siderato il quinto club calcistico più antico nella storia di questo sport, ma il 
più antico in assoluto nel professionismo.

A Sankt Moritz è stata inaugurata la 
Great Living Padel Arena, primo campo 
da padel della rinomata località sciisti-
ca. Si trova all’interno del club del Kem-
pinskij, a pochi passi dalle piste, e pro-
mette di diventare un luogo di sfide di 
lusso. Il progetto è stato portato avanti 
grazie all’avvocato Felice Massa, a Gian 
Enrico Gilardi (già impegnato con il Jug-

gle di Somma Lombardo, a Varese) e Manuel Tenca, ex giocatore di hockey e 
ora ceo di Great Living Estate, società immobiliare. Il campo panoramico co-
struito con la collaborazione di adidas è all’interno di una struttura coperta 
con ampie vetrate, che permettono di ammirare il panorama esterno.

DAL CALCIO AL PADEL: 
LA SCELTA DEL NOTTS COUNTY

UN CAMPO DA LUSSO
A SANKT MORITZ

ESTERO
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WORLD PADEL TOUR:
PIÙ TAPPE E PAESI

A1 PADEL ANNUNCIA 
UN REBRANDING 
E I  TORNEI  2023

L’APT Padel Tour cambia nome e diven-
ta A1 Padel. Il circuito creato da Fabrice 
Pastor ha deciso di rivedere la propria 
immagine e il proprio brand per cerca-
re di espandersi in nuovi mercati. Allo 
stesso tempo, è stato svelato anche il 
calendario della stagione 2023. Al mo-
mento, sono stati annunciati 17 tornei 
in 13 Paesi, con partenza da Città del 
Capo (Sudafrica) il 13 febbraio. Il tour 
approderà anche in Italia per un Grand 
Master (uno dei due dell’anno) tra il 15 
e il 21 maggio, in una sede ancora da 
definire. Nel corso dei mesi l’A1 Padel 
toccherà anche la città di Dakar in Se-
negal, oltre a Svezia, Paraguay, Panama 
e Messico. L’ultima tappa sarà il Master 
Final tra il 4 e il 10 dicembre.

Il circuito gestito da Setpoint Events 
avrà 26 tornei distribuiti in 14 Paesi, 
per quella che sarà l’annata con più 
eventi della sua storia. Dopo l’esor-
dio con il Master ad Abu Dhabi (18-26 
febbraio), il tour si sposterà in Suda-
merica per tre tornei consecutivi tra 
Argentina, Cile e Paraguay. La prima 
delle dodici tappe spagnole sarà a 
Reus, mentre nel resto d’Europa le 
città interessate saranno Bruxelles, 
Copenhagen, Vienna, tre in Francia, 
Finlandia e Germania ancora da de-
finire, Amsterdam e Malmö. Quella di 
Stoccolma, annunciata inizialmente, 
è stata invece cancellata. Il gran fina-
le sarà come di consueto a Barcello-
na dal 14 al 17 dicembre con il Master 
Final. 

PREMIER PADEL CONFERMA OTTO APPUNTAMENTI

DI  GRANDE RILIEVO,  COMPRESO IL BIS ITALIANO

La stagione 2023 del Premier Padel sarà composta da otto tornei, gli stessi dell’annata 
precedente. La seconda edizione del circuito partirà nuovamente da Doha con il Qa-
tar Major Premier Padel (26 febbraio-6 marzo). Il tour si sposterà poi in Europa per l’Italy 
Premier Padel Major al Foro Italico di Roma (10-16 luglio). Considerando i cinque mesi di 
distanza tra i primi due tornei, non è da escludere che in mezzo saranno previsti altri 
eventi non in programma al momento. Le altre tappe avranno luogo a Madrid, Mendo-
za (Argentina), Parigi, Giza (Egitto) e Monterrey (Messico). Dal 4 al 10 dicembre, infine, la 
stagione si chiuderà di nuovo a Milano nella cornice dell’Allianz Cloud.

CALENDARI
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PARTNERSHIP

 

Ha solo tre anni di vita ma è già uno dei marchi più apprezzati e dinamici 
del settore in Italia. Grazie a prodotti ben posizionati, grafiche minimal ma 
dal forte appealing, brillanti intuizioni nella scelta degli ambassador e una 
visione fin da subito orientata anche verso i mercati internazionali. Parliamo 
di Hirostar, brand italiano fondato nel 2020, produttore di racchette, abbi-

gliamento e accessori presente oggi in 
molti dei principali Paesi di riferimento 
per la disciplina. Tra America Latina, 
Emirati Arabi e diversi mercati europei 
tra cui l’Italia dove il brand sarà sup-
portato per la distribuzione dal grup-
po siciliano Smash Padel Factory. Sulla 
scia della presentazione della nuova 
collezione 2023, tra cui la pala top di 
gamma Redstone, Hirostar ha lavorato 

infatti su una serie di nuovi accordi di distribuzione che dovrebbero garan-
tire un costante percorso di crescita nei prossimi anni, in linea con le ultime 
previsioni rese note dal responsabile Lucio Mormile. Il brand punta molto sul 
proprio reparto di ricerca e sviluppo, che ha sviluppato telai proprietari con 
un sistema di azzeramento di vibrazioni nel cuore dell’attrezzo. Oltre che sui 
suoi atleti. Su questo fronte ha rinnovato per cinque anni il contratto con il 
suo ambassador più celebre e spettacolare: il funambolico Tolito Aguirre, 
punta di diamante di un team che include altri giocatori argentini top come 
Martin Andornino, Bubu Salandro, Federico Dip Nazar, Nicolas Brusa, Mary 
Montesi, Nicolas Centurion ma anche l’italianissimo Pier Giulio Farabbi (u18 
numero 1 nella classifica mondiale FIP). Proprio Nicolas Centurion (membro 
dello staff di Martin Di Nenno), insieme ad Antonio Amore, sarà al centro 
del progetto “Hirostar Excellence Program”, un’academy itinerante con cui 
l’azienda organizzerà una serie di appuntamenti dedicati ai propri giovani 
talenti in giro per l’Italia.

HIROSTAR CRESCE ANCHE SUI  MERCATI  INTERNAZIONALI

ASICS e StarVie hanno stretto una collaborazione di lungo periodo finalizza-
ta a consolidare le proprie posizioni sul mercato europeo. ASICS, tra le azien-
de leader nel settore delle scarpe, e StarVie, tra i principali brand produttori 
di pale, metteranno insieme le rispettive competenze per offrire ai giocatori 
un'esperienza il più completa possibile 
in campo. Grazie a questa intesa, gli at-
leti equipaggiati StarVie indosseranno 
abbigliamento e scarpe ASICS: tra que-
sti, la numero 5 del mondo Bea Gonzalez 
e il numero 17 Javier Garrido. L’azienda 
giapponese coinvolgerà inoltre atleti e 
allenatori negli sviluppi dei prodotti.

Gonzalo Rubio ha stretto una nuova 
partnership con Heroe’s per la stagio-
ne 2023. Lo spagnolo, numero 25 del 
ranking World Padel Tour e 23 del Pre-
mier Padel, ha ufficializzato la notizia 
durante Padel Trend Expo, in cui è stato 
ospite allo stand dell’azienda italiana. 
In precedenza, il 32enne andaluso ave-
va portato avanti una collaborazione 

con il marchio svedese Vidar, confermando dunque una certa ricercatezza 
da parte di ‘Zalo’ nelle sue scelte commerciali. Nel corso del 2022, Rubio ha 
raggiunto una volta le semifinali nell’Open di Malmö e i quarti di finale nei 
Challenger di Albacete e negli Open di Malaga e Città del Messico.

Padel Galis e la Professional Players Association (PPA) hanno annunciato di 
aver siglato un accordo di collaborazione, grazie al quale lavoreranno insie-
me per la costruzione di campi dedicati all’associazione dei giocatori. Sa-
ranno gli stessi membri dell’organizzazione a fornire le indicazioni all’azien-
da per la preparazione degli impianti in 
erba sintetica, che diventeranno quindi 
quelli ufficiali dell’ente. Padel Galis, uno 
dei riferimenti mondiali nella proget-
tazione, produzione e installazione di 
campi, è la prima grande società del 
settore a sponsorizzare la Professional 
Players Association.

Arturo Coello sarà sponsorizzato da 
Qatar Airways per la stagione 2023. 
Coello, classe 2002, ha chiuso l’ultimo 
anno al terzo posto del ranking Pre-
mier Padel e al quinto quello del World 
Padel Tour, dopo aver giocato al fianco 
di Fernando Belasteguin. Coello è con-
siderato una delle stelle del padel inter-
nazionale del presente e del futuro, che 

detiene il record di più giovane per aver vinto un torneo nel WPT a febbraio 
2022, a 19 anni. Oltre a sponsorizzare squadre di calcio come Barcellona, 
Bayern Monaco, Roma e Paris Saint-Germain, la compagnia è anche partner 
del nuovo compagno di Coello per il 2023, ovvero Agustin Tapia. 

ASICS E STARVIE
 INSIEME SUL MERCATO EUROPEO

HEROE’S
 AL FIANCO DI  GONZALO RUBIO

PADEL GALIS 
SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE DEI  GIOCATORI

UN NUOVO SPONSOR
 PER ARTURO COELLO

In merito al nostro articolo pubblicato sul n. 03/2022 di Padelbiz, intitolato “Tutti i colori del padel” dedicato al Colors Play District, la redazione 
precisa che le attività legate al padel al buio sono coperte da un brevetto depositato nel 2020 da Paolo Bertolini con la società Ghost Padel srl, 
che commercializza e distribuisce i propri prodotti in diversi Paesi.

LA PRECISAZIONE

 

Lo sviluppo del padel degli ultimi anni è a tutti gli effetti un fenomeno da studiare. Luca Abbruzzino, da studente dell’Università Luigi Bocconi, lo ha 
fatto con la sua tesi di laurea, dedicata a come la crescita di questa disciplina abbia portato delle innovazioni a livello economico, sociale e sportivo. 
Nel suo lavoro, Abbruzzino ha effettuato un'analisi del mercato italiano per capire come si è evoluto questo sport nel nostro Paese e quali sono le 
opportunità d’investimento future. Ha inoltre scelto come caso studio la Spector Padel House, illustrando quali potranno essere le possibili strategie 
di crescita sul territorio per diventare la più grande rete di club in Italia.

IL  PADEL
COME TESI  DI  LAUREA
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A QUANDO RISALE 
IL PRIMO CAMPO IN VETRO? 

DOVE SI  SVOLSERO I  PRIMI 
MONDIALI  ED EUROPEI?

Il primo campionato mondiale di padel 
si svolse nel luglio del 1992 a Madrid. Su 
un campo in cui le pareti erano mura di 
cemento e la griglia una semplice recin-
zione metallica, molto diverso da quelli 
di oggi, l’Argentina trionfò nettamente 
nelle categorie maschili e femminili, 
battendo in entrambi i casi la Spagna 
per 3-0. Dal 6 al 9 luglio 1995, invece, in 
Italia si disputò il primo campionato 
europeo a Lido di Savio, in provincia 
di Ravenna. In quel caso, la Spagna si 
impose in entrambe sia tra gli uomini 
sia le donne.

Nel 1989 un progetto dell’argentino 
Jorge Galeotti denominato “Crystal 
Palace” sarebbe stato un punto di 
svolta per il padel e la sua espansio-
ne internazionale. Fu infatti il primo 
campo in vetro smontabile e traspor-
tabile e venne usato per la prima vol-
ta a Mar del Plata (Buenos Aires) con 
un enorme successo, grazie alla più 
ampia copertura tv della disciplina 
in quel momento. E in Italia quando 
arrivò? Il primo fu costruito nel 1994 
all’interno di un circolo a Lido di Sa-
vio in provincia di Ravenna. Fino ad 
allora i pochi campi nel nostro Paese 
erano in legno. Artefice di tutto ciò 
fu Mauro Zanzi, che insieme ai suoi 
soci Claudio Rossi ed Enrico Cereda, 
dopo aver fondato l’associazione 
sportiva Beach Padel Club decisero 
di incaricare per la realizzazione del 
campo l’azienda di Latina Vetreria 
Laziale.

LA DATA DI  NASCITA DEL PADEL IN ITALIA

La prima data simbolo del padel in Italia è il 18 febbraio del 1991. Quel giorno fu fonda-
ta, a Bologna, la Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P.) costituita da alcuni amatori 
della discilpina e con presidente Daniel Patti. A promuovere la nascita della Federazio-
ne furono alcune associazioni sportive di Bologna e dintorni, e fin dall’inizio la scelta fu 
quella di strutturare l’ente in accordo con quelli che erano i regolamenti del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano. La presentazione ufficiale del padel avvenne quando, nel 
maggio del 1991, venne realizzato un campo di esibizione durante la manifestazione 
dello Sport Show, presso la Fiera di Bologna. In quest' occasione si svolsero incontri fra 
le rappresentative di Spagna, Argentina e Italia.

LO SAPEVI CHE
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D A T I & S T A T I S T I C H E

IL TREND DI CRESCITA IN ITALIA 
NELL'ULTIMO DECENNIO

Con oltre 7.000 campi e quasi un milione di praticanti, il padel nel nostro Paese, più che una moda, è ormai 
un fenomeno sociale. L’analisi di Carlo Ferrara di Mr Padel Paddle e Alessandro Tortorici di Playtomic

di Manuela Barbieri

Durante Padel Trend Expo, anche i convegni che si sono tenuti 
nell’Inspiration Hub hanno riscosso grande successo, sia per 
la trasversalità degli argomenti, che per il livello dei diversi re-

latori. Particolarmente partecipato è stato l’incontro di domenica 
dedicato al trend di crescita del padel in Italia, moderato dal giorna-
lista Alessandro Lupi, voce ufficiale di Sky Sport per il padel. Presenti 
in qualità di relatori Carlo Ferrara, blogger e analista di Mr Padel 
Paddle, e Alessandro Tortorici, regional manager southern europe & 
middle east di Playtomic. Riportiamo qui di seguito alcuni dati inte-
ressanti a conferma del fatto che, con oltre 7.000 campi e quasi un 

milione di praticanti, il padel in Italia, più che una moda, ormai è un 
fenomeno sociale.

Anche se l’attuale contesto economico mondiale non permette di fare 
previsioni precise, si stima che nel 2023 apriranno tra i 1.000 e 1.500 
campi in più e che le strutture che li ospiteranno, per diversificarsi, 
punteranno a offrire maggiori servizi, come già accade nel golf, dove 
i club hanno anche la foresteria. In aumento anche in Italia il turismo 
legato al padel con le cosiddette “vacanze padelistiche”, argomento 
che approfondiremo anche noi sui prossimi numeri di Padelbiz.

• Nel 2019, In Italia, il numero di campi da padel è quasi rad-
doppiato rispetto all'anno precedente.
• Dal 2021 al 2022 - post-Covid - sono stati costruiti quasi 2.500 
campi in più.

• Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni 
trainanti. 
• Il numero medio di campi per struttura è 
di 2.6, ma il trend segnala un aumento (4).
• L’incidenza del Lazio sul totale Italia at-
tualmente è del 23%, mentre due anni fa 
era del 50%.
• I comuni con almeno un campo da padel 
sono quasi 1.300.

20

2013 2015 2017  2018 2019 2020 2021 2022

150
500

600
1.150

1.831

4.669

7.128

LO SVILUPPO DEI CAMPI DA PADEL IN ITALIA 

LA FOTOGRAFIA DEL 2022: 
CAMPI E STRUTTURE

I NUMERI DEL PADEL NEL NOSTRO PAESE

23% 
Tot campi

27% 
Tot campi

30% 
Tot campi

32% 
Tot campi

2019 2020 2021 2022

Campi Outdoor Campi Indoor

265 494 1.385
2.285886

1.337

3.284

4.843

• La crescita dei campi indoor è in linea con il 2021 (900 l’anno circa).
• Si è passati dal 23% di campi coperti del 2019 al 32% di oggi.
• La Lombardia è la regione con il maggior numeri di campi coperti (quasi 
2/3 sono indoor), complice probabilmente il clima rigido in inverno.

L’INDOOR IN CONTINUA CRESCITA

Fonte dati: analisi interne Osservatorio Mr Padel Paddle e Playtomic
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• Più del 90% delle strutture con campi da padel sono circoli mul-
tisport o club dedicati esclusivamente a questa disciplina (2.520 
strutture). 
• Il restante sono hotel/resort e camping (4,2%), ristoranti/agriturismi 
(1,7%), strutture comunali (1,1%) e altre tipologie minori, come stabili-
menti balneari, palestre, piscine, negozi, eccetera. 
• L’80% dei club ha meno di quattro campi, mentre vi sono più di 500 
circoli sportivi con quattro o più campi (due anni fa erano 80, sei 
volte di meno).

• Rispetto al 2021 le prime 10 province rimangono inalte-
rate, mentre quella di Perugia scavalca Palermo di una 
posizione.
• La città metropolitana di Roma è quella che, nel 2022, ha 
avuto il maggior numero di nuovi club (70) e campi (262), 
seguita da Milano (32 e 129) e Torino (37 e 99).
• Tra i comuni, la new entry è Bari al posto di Fiumicino; 
Milano invece raggiunge il 2° posto a scapito di Palermo. 

TOP 10 
PROVINCE E COMUNI PER NUMERO DI CAMPI

ANALISI PER TIPOLOGIA DI STRUTTURE

   

    

1 campo 2 campi 3 campi 4 campi da 5 a 7 da 8 a 10 > 10

676

815

493

261 204
55 16

“Nessun altro sport abbraccia una 
fascia di popolazione così ampia come il 

padel”
ALESSANDRO LUPI, 

GIORNALISTA E VOCE UFFICIALE DI SKY SPORT PER IL PADEL

“Vedo una crescita sana, sono 
totalmente ottimista sia per il presente 

che per il futuro”
ALESSANDRO TORTORICI, 

REGIONAL MANAGER SOUTHERN EUROPE & MIDDLE EAST DI PLAYTOMIC

30%

32%

18%

10%
7,5%

2% 0,6%

Range campi - Solo circoli e club
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• Nel 2022, rispetto al 2021, la crescita di nuovi club ha segnato una leggera flessione (-6%).
• Da ottobre 2022, rispetto al terzo trimestre del 2021, la crescita del numero di strutture si è dimezzata (in particolare nel Lazio che prima aveva 
trainato il settore); tra le cause, sicuramente c’è la burocrazia (vincoli e permessi) e la lievitazione dei costi delle strutture (sia per costruirle che per 
gestirle).
• La domanda nel 2020 e 2021 era in parte gonfiata per la chiusura temporanea degli altri sport più diffusi a livello amatoriale, si tratta del cosiddetto 
”effetto Covid”.
• Non si tratta di un campanello di allarme: parecchi progetti sono semplicemente in stand by per l’attuale scenario economico mondiale (aumento 
dei prezzi delle materie prime e del costo dell’energia).

• In Italia c’è un campo da padel ogni 8.500 abitanti circa (nel 2021 ogni 13.000); il Lazio e l’Umbria sono le regioni con il rapporto più basso. 
• A livello provinciale, le regioni che hanno il rapporto più basso sono Latina (3.000), Siracusa (3.200) e Roma (3.400).
• Vi sono province come Genova, Napoli, Firenze e Verona con un rapporto ancora alto e quindi con margini di crescita superiori rispetto ad altre zone d’Italia.

2022: UN ANNO A DUE VELOCITÀ…

RAPPORTO POPOLAZIONE SU CAMPI DA PADEL
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Rapporto popolazione su campi Rapporto popolazione su campi indoor
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  APPASSIONATI

  AMATORI

 

Il totale degli iscritti alla FITP è di 103.941,
 di cui il 70% sono agonisti e il 30% non lo sono. 

Un valido strumento per capire il numero degli appassionati del 
padel sono sicuramente i social. L’analisi qui riportata è stata in-
fatti realizzata verificando il numero di coloro che seguono que-
sto sport secondo le stime di Meta (Instagram e Facebook). In 
Italia vi sono circa 4,4 milioni di appassionati, di cui il 68% sono 
uomini e il 32% donne. 

Sapere con certezza il numero dei giocatori amatoriali in Italia non è possibi-
le, ma si possono fare delle stime, considerando come amatore chi gioca me-
diamente una volta a settimana. Partendo da questo presupposto, per ogni 
singola regione è stato calcolato il numero medio di prenotazioni al giorno 
per quattro giocatori, per i sette giorni della settimana e per il numero di 
campi presenti nella regione. 

TESSERATI

Rapporto tra uomini e donne

Le cinque regioni top come appassionati sui social

 

2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  2021   2022

300 800 1.500 4.000
8.000 9.470 10.702

56.465

72.422
Crescita numero agonisti in Italia

Il rapporto tra uomini e donne è ancora 
80 a 20, vi sono cioè 82.674 iscritti nella ca-
tegoria maschile (il 72% agonisti) e 21.267 
in quella femminile (il 61% agoniste). 

Totale Uomini Donne

Non Agonisti Agonisti

Donne Uomini

13.077
8.190

23.32931.519

59.345

82.674

103.941

 

 

 

Le cinque fasce

Prima
Seconda

Terza 
Quarta
Quinta

TOTALE

Fascia Tot Uomini Donne
166

3.317
4.969
63.970
31.519

103.941

97
2.600
3.898

52.750
23.329
82.674

69
717
1.071

11.220
8.190

21.267

La novità più importante del 2023 è 
la sostituzione delle vecchie catego-
rie con cinque fasce: le prime quattro 
riservate agli atleti con tessera ago-
nistica (in ordine decrescente), men-
tre l'ultima ai giocatori con tessera 
non agonistica.

 

Anno 2022: 750.000 giocatori amatoriali
Lombardia Lazio Emilia-RomagnaPiemonte Sicilia
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 L'ANALISI DI PLAYTOMIC

“Siamo ancora al ‘padel 1.0’”, ha commentato Alessandro Tortorici, regional manager 
southern europe & middle east di Playtomic, durante l’incontro. Secondo le previsio-
ni di Playtomic, entro il 2025/2026 si arriverà ai numeri spagnoli.

• La Lombardia è tra le top 5 per prenotazioni sull’app Playtomic, altre regioni più 
piccole prediligono invece ancora il contatto umano e quindi continuano a preno-
tare al telefono direttamente tramite la segreteria della struttura.
• Le prenotazioni medie al giorno sono almeno quattro per campo.
• Durante la pandemia, la percentuale era più alta perché non c’erano ancora così 
tanti campi e soprattutto non erano occupati dai corsi accademici.
• Su Playtomic servirebbe un servizio recensioni dei campi e delle strutture, come 
suggerito anche dal pubblico presente in sala durante l’incontro. 

I NUMERI DEL PADEL IN ITALIA

La partita pubblica – funzione fondamentale dell’app Playtomic 
che sta letteralmente cambiando l’approccio sociale - consente 
agli utenti di trovare nuovi compagni di gioco (grazie anche ai 
livelli sempre più accurati) e ai club di riempire più slot. In Spa-
gna le partite pubbliche hanno superato addirittura le preno-
tazioni normali.

L’IMPORTANZA DELLE PARTITE PUBBLICHE PER UN CLUB

  

  

  

  

Utenti

Italia

Italia

Mondo

2.900.000

4.600

600.000

1.342

Mondo
Club

1.549.879

1.039.453

411.881
304.592 252.543

Lombardia Lazio Piemonte Emilia-Romagna Sicilia

7,3 2,7 5,7 5,3 2,3

4.640.822

online ricorrenti partite pubbliche

144,091

986,759

1.336.524

2.173.448

3,8
prenotazioni

 medie al giorno
 in Italia per campo

Le prenotazioni in Italia nel 2022 Le cinque regioni top per prenotazioni 

80.452

40.866

5.788 5.439
4.865

Lombardia Lazio Piemonte Toscana Emilia-Romagna

Le cinque regioni top 
per partite pubbliche

  

  

Prenotazioni medie al giorno

Da sinistra: Alessandro Tortorici, Carlo Ferrara e Alessandro Lupi
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DA ROMA A MILANO: CON L’ITALIA 
È STATO SUBITO AMORE
Numeri da record per il Milano Premier Padel P1: 27 mila spettatori, 

due milioni di utenti raggiunti dagli account social del torneo e un premio da 50 mila euro vinto
dagli insaziabili Galán e Lebrón, dominatori del circuito

di Manuela Barbieri - credits Milano Premier Padel P1

Si è chiusa con il Milano P1 la prima stagione del circuito Premier 
Padel nato all’inizio dello scorso anno grazie all’impegno della Fede-
razione Internazionale di Padel (FIP) e di Qatar Sports Investments 

(Qsi). Al di là dello spettacolo sportivo che ha visto premiare in finale i Ga-
lacticos del padel, ossia l’insaziabile duo Galán e Lebrón che ha termina-
to la stagione conquistando il dodicesimo titolo del 2022, l’evento mene-
ghino è stato un successo travolgente anche in termini di pubblico. Sono 
stati oltre 27 mila gli spettatori che dal 5 all’11 dicembre, approfittando del 
ponte dell’Immacolata, hanno animato l’Allianz Cloud pronto a eleggere 
i propri re. La risposta dei padelisti italiani, esaltati dalle acrobazie di 
Galán, Lebrón e Paquito Navarro, dalla potenza di Coello e dalla classe 
infinita e innata di Fernando Belasteguín - il Messi del padel - è stata a dir 
poco straordinaria: per il weekend stellare delle semifinali e per ammirare 
il trionfo di Galán e Lebrón, all’ex Palalido di Milano si sono presentati 
in 5 mila. Le scene sono state quelle che siamo abituati già a vedere nei 
grandi tornei di tennis: le maxi-palle da far autografare ai campioni, la 
fila nell’area expo per una foto, i food truck presi d’assalto. E poi c’erano 
anche gli ex calciatori che, passando dal pallone alla pallina, col padel 
hanno iniziato una seconda carriera: da Esteban Cambiasso a Demetrio 
Albertini, da Alessandro Matri a Marco Parolo, e ancora Beppe Bergomi, 
Dario Marcolin, Alessandro Budel, Nicola Amoruso e molti altri ancora. 

LA CONFERENZA STAMPA DI CHIUSURA
Due ore prima della finale, a Casa Padel, area allestita all’esterno dell’Al-
lianz Cloud, si è svolta la conferenza stampa di chiusura dell’evento, a cui 
hanno partecipato Ziad Hammoud, membro del board di Premier Padel, il 
presidente della FIP Luigi Carraro, l’assessora allo Sport, al Turismo e alle 

Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva e il presidente di 
Sport e Salute Vito Cozzoli.

“Abbiamo iniziato la nostra storia d’amore con l’Italia. Siamo fieri di avere 
partner come quelli che abbiamo trovato qui a Milano e sul fronte del 
torneo mi piace sottolineare che abbiamo avuto il più alto montepremi 
annuale della storia del padel. E non finisce qui: abbiamo già parlato con 
i giocatori e l’anno prossimo crescerà ancora”, è quanto ha dichiarato 
Ziad Hammoud, membro del board Premier Padel.

“Oggi Milano è capitale del padel mondiale”, ha continuato Luigi Carraro, 
presidente della Federazione Internazionale di Padel. “Volevamo organiz-
zare l’ultima tappa in un altro continente, ma la tenacia dell’assessore 
Riva ci ha spinto a decidere di fare qui l’ultima tappa del circuito”. 

“Posso dire che il padel ha conquistato Milano e spero che Milano abbia 
conquistato il padel”, ha affermato Martina Riva, assessore allo Sport e 
Turismo del Comune di Milano. “Sono stata a Roma a vedere la prima tap-
pa italiana del Premier Padel nel maggio scorso e mi sono innamorata di 
questo sport e di questo evento. Sin da subito, ho pensato che portarlo 
nel capoluogo lombardo sarebbe stata una grande idea. La location è 
stata perfetta per l’evento. L’Allianz Cloud lo gestisce Milanosport, è un 
impianto di vertice che può accompagnarci verso le Olimpiadi e non solo“.

Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, ha 
concluso sottolineando l’importanza dei grandi eventi sportivi interna-
zionali “che costituiscono un driver per il turismo, l’economia e l’aumento 
della pratica sportiva”.

C’era una volta l’8 dicembre che segnava
 l’esordio stagionale sulle piste da sci. 
Oggi c’è un’altra ‘pista’ molto ambita: 

quella blu dell’Allianz Cloud

Trentamila utenti unici e 70 mila 
pagine viste: sono questi i nume-
ri registrati dal sito ufficiale della 
manifestazione in occasione del 
Milano Premier Padel P1. Al cui 
successo hanno contribuito, in 
maniera importante, anche i so-
cial media con oltre due milioni di 
utenti raggiunti dagli account uf-
ficiali del torneo al termine della 

manifestazione. Rilevante anche 
l’interesse da parte dei media 
che, tra stampa e siti online, han-
no pubblicato quasi 800 articoli. Il 
Milano Premier Padel P1 è stato 
trasmesso in 190 Paesi di tutto 
il mondo, anche attraverso il ca-
nale YouTube del Premier Padel              
(@PremierPadelTV).

UN SUCCESSO ANCHE MEDIATICO

L' Allianz Cloud I vincitori Lebrón e Galán

Ziad Hammoud, Luigi Carraro, Martina Riva e Vito Cozzoli
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Nell’area expo, al coperto e riscaldata, una selezione di brand ha esposto racchette per tutti i livelli di gioco, borse, palline, accessori e naturalmen-
te l’abbigliamento tecnico. Inoltre, presso gli stand dei relativi sponsor, alcuni dei migliori giocatori al mondo, oltre ad aver incontrato i fan, hanno 
presentato le ultime novità in commercio.

IL  VILLAGGIO COMMERCIALE DEL MILANO PREMIER PADEL

ALESSANDRO SPEDALIERE, 
CEO & CO-FONDATORE DI DRAGONET

“L'esperienza è stata fantastica. La nostra 
macchina d'allenamento ha suscitato molto 

interesse e ha garantito divertimento a 
chi è andato a vedere l'evento. Abbiamo 
avuto dei feedback davvero positivi, non 

solo da giocatori e circoli italiani ma anche 
dall'estero, visto che era presente un centro 

da Miami che ha ordinato una delle nostre 
macchine. Il torneo ci ha dato visibilità a 

livello internazionale. Abbiamo avuto anche 
la fortuna che Juan Lebrón e suo padre hanno 

provato la macchina. Lebrón aveva appena 
finito un firmacopie e per sfogare lo stress si 
sono rilassati con la nostra Dragonet. È stato 
completamente improvvisato. In conclusione, 

l'evento è stato organizzato molto bene e 
speriamo di essere presenti già 

al Premier Padel a Roma, oltre che alla 
prossima edizione a Milano”

ROBERTO GUERINI,
COUNTRY MANAGER DI BABOLAT ITALIA

 
“Il Milano Premier Padel è stato 

un torneo esaltante, ringraziamo 
la FIP e NSA per aver permesso a 
Milano di giovare di un evento di 

rilevanza Internazionale. Ci teniamo 
particolarmente a ringraziare tutti gli 

stakeholder e appassionati di padel 
che hanno visitato lo stand Babolat 
durante lo svolgimento del torneo. 
Abbiamo veramente apprezzato il 
tempo trascorso insieme durante 

questa fantastica settimana. Siamo grati 
per l’entusiasmo e la passione che si 

respira per questa disciplina. In ultimo, 
complimenti vivissimi al nostro atleta 

Juan Lebrón, il primo campione del 
Milano Premier Padel! Un caro saluto 

e buon padel a tutti!”

IGNACIO CABRERA, 
GLOBAL BUSINESS DIRECTOR DI WILSON PADEL

"Dopo la nostra collaborazione con Premier 
Padel, siamo molto entusiasti di continuare 

questo percorso a Milano. Il nostro obiettivo 
in Wilson è continuare a promuovere la 

crescita del padel, espandendo la community 
dei giocatori e migliorando l'esperienza dei fan”

CORRADO MACCIÒ, 
GENERAL MANAGER DI HEAD ITALIA

“Siamo stati contenti di partecipare alla prima 
edizione del Premier Padel di Milano che ha 

raggiunto notevoli risultati a livello di presenze di 
spettatori e partecipazione di giocatori. È stata 

per noi un’occasione per presentare ai consumatori 
la collezione di racchette, borse, calzature e 

abbigliamento da padel Head, ma soprattutto la nuova 
serie di racchette Speed che ha come testimonial la 
numero 1 del mondo Ariana Sanchez, con la novità 

del modello Pro X,  una pala top di gamma della 
serie dotata di una superficie di impatto in fibra di 

carbonio 12K. L’evento ha avuto tanti aspetti positivi, 
come il forte impatto scenico del campo centrale e 
la copertura televisiva, e altri migliorabili sul fronte 

dell’area espositiva, ma nel complesso è stato un 
torneo importante e ci auguriamo che rimanga tra le 

competizioni scelte dai top player”

UMBERTO VANO,
AREA MANAGER SUD EUROPA DI VARLION

“I numeri sono stati molto interessanti, 
anche maggiori rispetto a quelli registrati 

a Roma. La Lombardia in questo momento 
ha voglia di padel e il Major è stato 

un’occasione irripetibile che tante persone 
aspettavano da tanto tempo”

PAOLO FINA, 
PRESIDENTE DI PADEL MI AMOR

“L’esperienza del Premier Padel è stata molto 
positiva. È stata la prima ed eravamo un po’ 

dubbiosi riguardo a un po’ di cose, sia relative 
all’area expo nel suo complesso sia a quanto 

potesse piacere il nostro brand. C’è stata 
qualche piccola pecca, ma alla fine siamo stati 

molto contenti perché il marchio è stato molto 
apprezzato e le vendite sono andate oltre le 
nostre aspettative. Quello che ci ha fatto più 

piacere, però, sono stati i complimenti dei 
clienti su pulizia, colori e novità del brand. 

Ripeteremo quest’esperienza sia al Premier 
Padel di Roma sia a quello di Milano nel 2023”

ROBERTO CASSANELLI,
COUNTRY DIRECTOR URIACH ITALY 

“Cresce sempre di più la passione per 
il padel e come Uriach vogliamo essere 
presenti in questo mondo ogni giorno 

col brand Fisiocrem. Gli atleti richiedono 
sempre il massimo dai propri muscoli 

e Fisiocrem è il miglior alleato per 
accompagnarli in ogni momento della loro 

preparazione, dall’allenamento fino alla fase 
di recupero fisico-muscolare”
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UN ANNO DA RICORDARE
Il torneo di Milano è stata l’occasione per intervistare Luigi Carraro,

presidente della Federazione Internazionale dal 2018, che ha tracciato un bilancio
della prima stagione di Premier Padel e del suo successo globale

di  Benedetto Sironi e Daniele Pansardi

Il 2022 è stato l’anno in cui è cambiato tutto nel padel”. È una delle prime 
cose che Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale 
Padel (FIP), vuole sottolineare all’inizio della nostra chiacchierata. 

La frase non suona per nulla esagerata. Nel percorso di crescita 
globale intrapreso ormai qualche tempo fa, ricorderemo il 2022 come 
una pietra miliare per lo sviluppo della disciplina. In questa storia, il 
Premier Padel  occupa naturalmente uno dei capitoli principali. Partito 

l’1 febbraio dello scorso anno, in pochi mesi il circuito nato grazie a FIP, 
Qatar Sports Investments e PPA (l’associazione dei giocatori), è riuscito 
a entrare al Foro Italico di Roma, allo stadio del Roland Garros e a dare 
nuove prospettive economiche e professionali agli atleti di questo 
sport. Di questo progetto, e di molto altro, abbiamo parlato con Luigi 
Carraro, a margine del Milano Premier Padel che a dicembre aveva 
chiuso la stagione.

“Il mio sogno è che il padel sia giocato in tutti i Paesi del mondo”

L'intervista

Come ha conosciuto il padel e com'è nata la 
passione per questo sport?
Nel settembre 2015, durante una cena, uno dei 
miei amici arriva con un inusuale ritardo di 40 mi-
nuti. Quando gli chiediamo perché, lui ci dice che 
aveva scoperto uno sport di cui si era innamorato: 
il padel. A quel punto divento curioso e decido di 
provarlo. Ed è subito un colpo di fulmine. L'anno 
successivo il presidente della Federtennis, Angelo 
Binaghi, mi chiede di dare il mio contributo nel far 
crescere la disciplina sul territorio. Ad agosto 2018 
poi si apre una crisi nella FIP, e sempre Binaghi mi 
chiama per avvisarmi delle dimissioni del presiden-
te. Mi chiede cosa ne pensassi e propone di candi-
darmi. Le elezioni sarebbero state da lì a due mesi. 
Le abbiamo vinte e da lì è iniziato tutto.

Facciamo un bilancio del Milano Premier Pa-
del: possiamo considerarlo un successo?
Puntavamo molto su questo torneo, perché era 
quello conclusivo della stagione. Era un po' una 
scommessa, perché negli ultimi anni si diceva che 
il pubblico a Milano non dimostrava un grande af-

fetto nei confronti degli sport. Con quest’evento, 
invece, abbiamo evidenziato non solo che il circui-
to è straordinario, ma anche che i milanesi amano i 
grandi eventi e il padel. Nella giornata di mercoledì 
(il secondo turno del tabellone, ndr) il palazzetto 
era praticamente pieno, cosa che non ci era mai ca-
pitata prima.

Questa prima stagione di Premier Padel è sta-
ta all'altezza delle sue aspettative? Che voto 
le darebbe?
Darei un 8. Se fossi generoso le dovrei dire 10, ma 
dico 8 perché io, Nasser Al-Khelaifi e la PPA siamo 
maniaci dei dettagli. Anche se può apparire per-
fetto, ci sono tante piccole cose che vogliamo mi-
gliorare. Su tutte, l'omogeneità del calendario. Nel 
2022 abbiamo avuto un numero limitato di tornei, 
perché dovevamo inserirci nei buchi che trovavamo 
nel corso dell'anno. Nel 2024 partirà il tour vero e 
proprio, con un minimo di 25 eventi, che potrà ar-
rivare anche a 35, e in quel caso vorremmo struttu-
rare il calendario al meglio in base alla collocazione 
geografica delle varie tappe.

Il complimento più bello che è stato rivolto al 
Premier Padel?
Il più soddisfacente è il feedback del giocatore che 
ci dice di non aver mai giocato in un torneo così 
bello. E il pubblico che si entusiasma nel vedere la 
partita, perché è una cosa spontanea su cui noi non 
possiamo avere alcun controllo. 

Sappiamo che oltre alla PPA (associazione 
maschile), esiste anche il corrispettivo delle 
giocatrici rappresentato dalla IPPA (Interna-
tional Padel Players Association), che sta par-
lando con la FIP per un ingresso nel Premier 
Padel. Dobbiamo aspettarci dei tornei femmi-
nili già nel 2023?
Con la IPPA dialoghiamo quotidianamente. Per noi 
il tour non può esistere senza la presenza femmini-
le. Le donne non hanno mai detto che non vogliono 
partecipare al Premier Padel ma, anzi, sono consa-
pevoli che questo circuito è il futuro. Hanno avuto 
però un approccio prudente, che onestamente non 
ho condiviso ma che ho rispettato. La loro assenza 
è stata sicuramente un peccato sia per noi sia per 

LUIGI CARRARO
PRESIDENTE FIP
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loro, perché hanno perso un'opportunità di parte-
cipare a tornei che avrebbero garantito loro tanta 
visibilità mediatica. 

Avete già definito il calendario per il 2023?
Le otto tappe che abbiamo fatto nel 2022 saran-
no confermate (nel frattempo, il calendario 2023 è 
stato annunciato in via ufficiale, come da news a 
pagina 7, ndr). Questo è il minimo. Avremmo vo-
luto fare già in questa stagione dodici tornei ma, 
siccome questo è soprattutto il tour dei giocatori, 
quando abbiamo capito che erano tutti molto stan-
chi abbiamo preferito limitare il numero di eventi 
per preservare la loro salute.

Quanto sono coinvolti i giocatori nei processi 
decisionali del Premier Padel?
Noi condividiamo tutte le decisioni importanti con 
loro: dal calendario alla suddivisione dei punti nel 
ranking, fino all'ampiezza del tabellone. Le raccon-
to un piccolo aneddoto. A un certo punto, nel pa-
del si era diffusa la moda del punto de oro in caso 
di parità sul 40-40. A noi non piaceva e ai giocatori 
abbiamo proposto di non utilizzarlo, chiedendo un 
loro parere. Alla fine hanno indetto una votazione 
all'interno della PPA e il risultato è stato contro l'in-
troduzione del punto de oro. Questo per me testi-
monia lo spirito di questo circuito e il fatto che i 
giocatori siano al centro di ogni scelta che facciamo. 

I montepremi sono destinati a salire?
Anche qui c'è un dialogo in corso. Vogliamo trovare 
sempre un buon punto d'equilibrio tra il prize mo-
ney per i giocatori, le possibilità degli organizzatori 
e la coerenza con il ritorno economico che il padel 
è capace di generare.

Per quanto riguarda i Mondiali giocati a Du-
bai, anche in questo caso si è forse toccato 
l'apice di questo sport per ora. Quali sono i 
progetti futuri per questo torneo?
Vorremmo organizzarci in modo da fare i Mondiali 
a squadre negli anni pari e i Mondiali a coppie negli 
anni dispari. Probabilmente già dal 2023 lancere-
mo questo nuovo format, anche se dipenderà dal 
calendario.

Veniamo al tema delle Olimpiadi. C'è ancora 
la possibilità di vedere il padel ai Giochi del 
2028 a Los Angeles o è difficile?
Il padel come sport olimpico è qualcosa su cui lavo-
riamo da tempo. È una disciplina che ha tutto per 
esserlo, perché è giovane, è praticato da uomini e 
donne e ha grande appeal su tutti i media. Ci stia-
mo lavorando seriamente, stiamo compiendo tutti i 
passi necessari e le porte non sono del tutto chiuse 
per il 2028. Cerchiamo comunque di non ragionare 
per slogan, ma di lavorare sodo anche attraverso 
eventi come il Milano Premier Padel, che aiutano 
tantissimo. E il mondo olimpico nel frattempo mo-
nitora tutto.

 "Con le giocatrici dialoghiamo 
quotidianamente. Per noi il tour 

non può esistere senza la presenza 
femminile. Le donne non hanno mai 
detto che non vogliono partecipare 

al Premier Padel ma, anzi, 
sono consapevoli che questo

 circuito è il futuro".

Durante il 2022 ci sono stati alcuni tentativi 
di interferire nel lavoro della FIP, come il ten-
tativo di scalata ostile dell'International Ten-
nis Federation (ITF) e la querelle con il World 
Padel Tour, che si sono risolte con un esito 
positivo per voi. A questo punto possiamo at-
tenderci un 2023 più tranquillo?
Questo me lo chiedo dal 2018 (ride, ndr). A novem-
bre ci sono stati venti giorni molto intensi. Abbiamo 
avuto i Mondiali e, nelle stesse settimane, abbiamo 
scoperto del tentativo della ITF di aggiungere il pa-
del tra le discipline di sua competenza. Ci siamo 
affidati a professionisti giuridici importanti per di-
fendere i nostri diritti. Allo stesso tempo abbiamo 
lottato anche politicamente, e alla fine è bastato 
questo. L'appoggio delle Federazioni tennistiche, 
di cui molte al loro interno hanno anche il padel, è 
stato fondamentale. In particolare quello di Italia, 
Francia, Qatar e Australia. Siamo riusciti a spiega-
re alle altre Federazioni nazionali la situazione del 
nostro sport, il motivo per cui noi siamo l'organo 

di governo da 31 anni e che l'ITF avrebbe fatto me-
glio a dedicarsi al tennis. Detto questo, la pagina è 
chiusa e noi siamo pronti a collaborare con le Fede-
razioni internazionali di tutti gli sport. 

A proposito di Federazioni: quanti enti nazio-
nali si sono affiliati alla FIP finora?
Siamo a 65 e contiamo di arrivare alla prossima as-
semblea, che terremo a fine aprile, almeno a 85.

Perché invece il padel non è ancora decollato 
in grandi Paesi come Stati Uniti, Germania e 
Francia?
Per piacere alla gente, il padel ha bisogno solo di 
una cosa: di essere provato. Se giochi, te innamori, 
altrimenti non si comprende fino in fondo. In Italia, 
abbiamo avuto un certo sviluppo fino a quando ab-
biamo avuto l'abilità di far capire all'autorità sanita-
ria che era uno sport sicuro. Non a caso, il periodo 
della pandemia per noi è stato quello migliore, per-
ché la gente non poteva praticare molte altre disci-
pline e ha deciso di provare il padel, appassionan-
dosi e continuando a giocare. In altri Paesi si può 
migliorare. Negli Stati Uniti abbiamo organizzato il 
Mondiale per i veterani a Las Vegas, che ha avuto 
un successo incredibile. Da quel momento abbia-
mo notato una crescita notevole, con l'apertura di 
tanti circoli e degli investitori statunitensi che ci 
chiedono di organizzare tornei di Premier Padel. Il 
presidente della Federazione locale sta lavorando 
bene e noi lo stiamo sostenendo al meglio perché 
sappiamo quanto sia importante quel mercato. In 
Francia, dopo il torneo organizzato nello stadio del 
Roland Garros, per prenotare un campo a Parigi ci 
sono due mesi di lista d'attesa. Un segno che qual-
cosa si sta sbloccando. 

Quali obiettivi si è posto da qui al 2025, quan-
do finirà il suo secondo mandato da presiden-
te della FIP? Ha qualche sogno particolare da 
realizzare?
Il sogno è che il padel sia giocato in tutti i Paesi del 
mondo. È uno sport che dà benefici fisici e mentali 
e dobbiamo fare in modo che sia uno dei più prati-
cati in assoluto.

La FIP è stata costituita il 12 lu-
glio 1991 a Madrid, da un accor-
do tra le Federazioni spagnole, 
argentine e uruguaiane. È l’orga-
no di governo internazionale del 
padel, che ha l’obiettivo di pro-
muovere la disciplina nel mondo. 
Le associazioni affiliate sono 65. 
Dal 1992, la FIP organizza i cam-
pionati del mondo per nazioni con 
cadenza biennale. Dall’1 febbra-
io 2022, insieme al fondo Qatar 
Sports Investments e alla Profes-
sional Padel Association, ha cre-

ato un nuovo circuito di tornei, il 
Premier Padel, che si propone di 
rivoluzionare lo sport a livello pro-
fessionistico. È l’unico tour sotto 
l’egida ufficiale della Federazione 
internazionale. Nel 2022 si sono 
giocati otto tornei in sette Pae-
si diversi, di cui quattro Major a 
Doha, Roma, Parigi e Monterrey. 
Di recente, la FIP ha annunciato 
che nel 2023 il padel sarà inserito 
nel programma dei Giochi Euro-
pei in programma a Cracovia dal 
21 giugno al 2 luglio.

LA FIP E IL PREMIER PADEL

Una panoramica dal Foro Italico durante l’Italy Major Premier Padel
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Ci delinei un bilancio dell’ultima stagione e ci 
spieghi come è andata?
È stata la prima stagione vera al 100%, dato che nel 
2021 ero tornato dall’infortunio al legamento crociato 
e avevo giocato solo per sei mesi. È stato un anno 
intenso pieno di tornei, allenamenti e viaggi e sicu-
ramente estremamente positivo già solo per le espe-
rienze fatte. È andata bene anche dal punto di 
vista dei risultati con Simone Cremona. Noi 
vogliamo sempre di più, ma siamo contenti 
di aver vinto i titoli che ci eravamo prefissati 
a inizio anno. Il nostro obiettivo era la Top 
100 e siamo arrivati a un passo raggiungen-
do la posizione 103. Siamo contenti per come 
siamo cresciuti in campo e ora mi sento un giocatore 
più completo, grazie all’esperienza acquisita. 

Ci racconti il tuo rapporto con Simone Cremona?
Io e Simone ci completiamo al meglio. Siamo mol-
to diversi dentro e fuori dal campo, e questo ci per-
mette di essere ben bilanciati in tutte le situazioni. 
Abbiamo gli stessi obiettivi e ci prepariamo al 100% 
curando nel dettaglio la preparazione, l’alimentazio-
ne e l’allenamento. 

Che esperienza è stata per te quella al Premier 
Padel di Milano con il derby tutto italiano?
È stato senza dubbio un momento unico e indimen-
ticabile, in un palcoscenico pazzesco. Siamo rimasti 
contentissimi per la vittoria che abbiamo ottenuto 

contro dei nostri compagni di nazionale. Mi sono go-
duto al 100% la partita in un palazzetto che era quasi 
tutto esaurito. È stata un’esperienza che ricorderò 
per sempre.

Come è nata la collaborazione con 4+ Nutrition?
Ho scelto di collaborare con 4+ Nutrition perché ri-

tengo siano i numeri uno sia a livello umano 
sia come prodotti offerti. Mi trovo davvero 

bene con loro perché offrono integratori 
impeccabili e completano la mia alimenta-
zione. La partnership è nata grazie al mio 

nutrizionista, che è un loro collaboratore da 
tanti anni. Nel 2021 mi è stato vicino dopo l’in-

fortunio al legamento crociato e mi ha consigliato i 
loro prodotti.

Credi che gli integratori sportivi vengano 
percepiti dall’appassionato di padel nel modo 
corretto?
Gli integratori sono diventati fondamentali per un 
atleta professionista che è spesso in viaggio. Un’a-
limentazione curata è importante ma non è in grado 
di offrire tutto ciò di cui un giocatore di alto livello ha 
bisogno. Da quando utilizzo i prodotti 4+ Nutrition 
non ho più avuto un calo di zuccheri o di forza. Per 
molti versi simile al tennis, il padel presenta delle ca-
ratteristiche specifiche che richiedono dei prodotti ad 
hoc. È una disciplina molto dispendiosa e per questo 
credo sia necessaria un’alimentazione precisa e mi-

rata. Ritengo però che ancora tanti appassionati non 
abbiano capito i benefici degli integratori e ci vorrà 
ancora del tempo. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi e cosa ti 
aspetti da questo 2023?
Ho incominciato da qualche mese una nuova avven-
tura in Spagna, che mi permetterà allenandomi lì di 
crescere il più possibile dal punto di vista padelistico. 
Ho la fortuna di poter giocare con i top player di que-
sto sport e con i migliori coach come Mati Diaz e Ga-
ston Malacalza alla CEPAC Academy di Madrid. Non 
potevo essere in un posto migliore. L’obiettivo ora è 
fare gli ultimi tre scalini per raggiungere la Top 100 
e poi con calma puntare ad entrare nei migliori 80 
del mondo. Sarà anche importante fare bene con la 
nazionale dato che ci saranno gli European Olympic 
Games, (21 giugno - 2 luglio a Cracovia) un nuovo 
evento sportivo che sarà una sorpresa per tutti. 

“UN TORNEO 
CHE RICORDERÒ 

PER SEMPRE”

MARCO CASSETTA
L'intervista

Abbiamo incontrato al Padel Trend Expo Marco Cassetta, 
campione italiano nel 2022. L’atleta ha delineato un bilancio 

dell’ultima stagione, soffermandosi sul derby tricolore 
del Premier Padel di Milano, e ci ha presentato 

gli obiettivi del 2023

di Davide L. Bertagna

Al Milano Premier Padel P1 sono stati diversi i momenti che 
appassionati e addetti ai lavori ricorderanno per tanto tempo. 
Ascoltando il sentiment raccolto al Padel Trend Expo, è che 

Milano e la Lombardia avessero voglia di un evento così. Uno degli 
highlights del torneo è senza ombra di dubbio quello andato in scena 
martedì 6 dicembre, dove per la prima volta in un grande torneo 
internazionale si sono affrontate due coppie tutte italiane: Marco 
Cassetta e Simone Cremona contro Lorenzo Di Giovanni e Daniele 
Cattaneo. Un momento a suo modo storico, con un derby tricolore 
che ha infiammato la serata dell’Allianz Cloud vinto dai primi due 
sul campo centrale con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 16 minuti. 
La coppia azzurra si è poi dovuta arrendere al secondo turno al 

duo spagnolo formato da Momo Gonzalez e Alex Ruiz, teste di serie 
numero 6 del tabellone. Nei ricordi di Cremona e Cassetta, però, 
l’esperienza del Milano Premier Padel rimarrà comunque indelebile, 
come l’emozione di esibirsi in diretta tv sul centrale dell’Allianz Cloud 
e di trovarsi dall’altra parte della rete maestri come Gonzalez e Ruiz. 
Proprio al Padel Trend Expo di Milano abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare allo stand di 4+ Nutrition Marco Cassetta, torinese di 23 
anni, campione italiano nel 2022. Una storia, quella di Marco, molto 
simile a quella di tanti ragazzi che si sono avvicinati alle pareti di vetro 
dopo aver mosso i primi passi nel tennis. Dopo un 2021 complicato per 
la rottura del legamento crociato, è tornato al massimo della forma 
raccogliendo grandi risultati con il compagno Simone Cremona. 

i n t e r v i s t e

 
L’intervista è stata realizzata durante la 
fiera Padel Trend Expo di inizio gennaio. 
Nel mentre, è stato reso noto che Marco 
Cassetta nel 2023 giocherà nei tornei FIP 
e Premier Padel con Chico Gomes.
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UN POR TRES BEN RIUSCITO
Lo scorso gennaio è andata in scena, presso l’Allianz MiCo di Milano, la prima edizione di Padel Trend Expo, 

una rassegna di tre giorni ricca di eventi che ha raccolto migliaia di appassionati. 
Segnando un importante punto di inizio per tutto il mercato

di Cristina Turini

Che il padel non sia solo una moda 
o una bolla è ormai evidente. Ma a 
confermarlo ci ha pensato anche la 

prima fiera italiana, svoltasi a Milano il 13-
14-15 gennaio. Quello di Padel Trend Expo 
è stato un debutto scintillante, con 18.000 
persone coinvolte di cui 2.000 hanno ani-
mato i sei campi allestiti per l’occasione. 
Alla kermesse, organizzata da Next Group 
in collaborazione con la Federazione Ita-
liana Tennis e Padel e il patrocinio del Co-
mune di Milano, erano presenti 90 espo-
sitori, che hanno vissuto la fiera come 
una significativa opportunità di networ-

king tra i principali operatori della filiera. 
Aziende produttrici di racchette, abbiglia-
mento, scarpe, palle, accessori, costrutto-
ri di campi, fornitore di servizi, tecnologie 
e soluzioni innovative per la gestione di 
un club, ma anche appassionati di tutto 
il mondo, si sono ritrovati immersi in una 
tre giorni di sport, business, informazione 
e spettacolo. Il percorso espositivo è gra-
vitato intorno a quella che è stata la vera 
animazione della fiera: sei campi da padel 
dove 2.000 visitatori hanno partecipato a 
tornei e clinic e avuto occasione di con-
frontarsi con i campioni del momento. 

"Siamo decisamente soddisfatti di essere riusciti 
a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi 
in realtà. È stato un weekend semplicemente 
incredibile e allo stesso tempo emozionante 

nel vedere i tanti espositori felici e il pubblico 
partecipare alle tantissime attività messe in 

campo dal nostro instancabile team".
MARCO JANNARELLI, PRESIDENTE DI NEXT GROUP

"Un successo che voglio condividere 
con tutti, a partire dalle aziende 

che hanno creduto in noi e che sono 
state ripagate da così tanta affluenza 
che ci fa ben sperare per la prossima 

edizione nel 2024, che sarà ancora più 
ricca e con tante altre novità".

LUIGI SPERA, DIRETTORE GENERALE DI PADEL TREND EXPO

I  NUMERI DI  PADEL TREND EXPO

GLI  HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA 

18.000 mq dedicati alla fiera all’interno dell’Allianz MiCo

18.000 visitatori in tre giorni

2.000 partecipanti alle clinic organizzate

90 espositori presenti

6 campi allestiti all’interno del padiglione

VENERDÌ 13 GENNAIO
- Le clinic curate da Spector Padel House
- Il Padel Trend Open Test 
- L’esibizione di Gonzalo Rubio
- Il torneo UYN Grandi Firme rivolto alle principali testate giornalistiche
- Il primo evento europeo di Padel Mixto
 

SABATO 14 GENNAIO
- La super clinic con Tolito Aguirre 
- L’allenamento con la top player Veronica Virseda
- Le sfide degli ex calciatori: Bobo Vieri, Candela, Di Biagio, Maini,     
  Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani e Toni per citarne alcuni
- L’esibizione di Mati Diaz 

DOMENICA 15 GENNAIO
- Il torneo Top PadelEvents con la partecipazione dei campioni di       
  basket, rugby e volley
- Il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda  
  e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri,  
  Gibba, Davide Silvestri e Francesco Oppini
- Il Rodeo dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano  
  Marco Cassetta, insieme a Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani
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ALESSANDRO OSSOLA
ATLETA PARALIMPICO

IGNAZIO DI LAURO
FONDATORE DI PADELISTI ANONIMI

Alessandro Ossola, classe 1987, ci racconta la sua sto-
ria che lo vede prima protagonista alle Paralmpiadi di 
Tokio e appassionato di padel poi. Tanto da fondare 
l’Inclusive Padel Tour, un progetto che porta la disa-
bilità sui campi.

Chi è Alessandro Ossola?
È un'atleta paralimpico che ha fatto le Olimpiadi di 
Tokyo lo scorso anno arrivando nella finale dei 100 m 
in atletica. Quando sono tornato, da dicembre 2021 
mi sono appassionato al padel e ho capito che era lo 
sport sul quale puntare per praticare un’attività dav-
vero inclusiva.

E quindi con il padel ora a che punto sei?
Sto creando un circuito, Inclusive Padel Tour, insieme 
ad altre persone come me, “bioniche” o in carrozzina, 
dove i team sono misti, composti anche da ragazzi 
con disabilità. Questo ci dà la possibilità di giocare 
con gli amici ma anche con vip che hanno sposato la 
causa come Amoruso e Candela e tanti altri giocatori 
che ci hanno aiutato, soprattutto all’inizio, a spingere 
il progetto e dargli visibilità. Tanti ragazzi disabili non 
sanno che è possibile giocare.

Dove vorreste arrivare con Inclusive Padel Tour?
Anche se il padel non è ancora uno sport olimpico, 

questa potrebbe essere la direzione giusta per arri-
vare alle paralimpiadi quando sarà il momento. E poi 
per coinvolgere tanti altri ragazzi come me e farli di-
ventare dei veri e propri giocatori bionici.

Prima del tuo incidente eri uno sportivo?
Sì, non ero un professionista ma praticavo il calcio a 
5. Ne ero innamorato. Dopo l’incidente ho scoperto 
tanti altri sport come l’atletica, lo snowboard, il padel. 
Prima, non facendo atletica, non so quanto avrei po-
tuto dare in questa disciplina. Quello che so è che 
dopo l’incidente ho scoperto la determinazione, la 
fame di vittoria e di migliorarmi sempre di più.

Hai uno sponsor?
Con Decathlon abbiamo iniziato una collaborazione 
per sostenere la causa del padel come sport inclusi-
vo. Ma ci sono altre realtà che quest’anno ci hanno 
sostenuto. Di questo sono contento, perché solo in-
sieme si riesce a creare qualcosa di unico e fare la 
differenza.

Quindi con Inclusive Padel Tour a che punto 
siamo?
L’anno scorso abbiamo fatto cinque tappe italiane, 
Pesaro, Torino, Milano, Caserta e Roma, più una 
speciale a Montecarlo con tutti i calciatori che ci 
hanno sostenuto. Per il 2023 stiamo cercando di 

far crescere il movimento. Abbiamo iniziato da sei 
coppie e siamo già arrivati a 20, quindi l’obiettivo è 
quello di continuare a crescere dando la possibilità a 
tutte le persone con disabilità di giocare. Le tappe 
aumenteranno, quest’anno dovrebbero essere otto e 
probabilmente quella speciale sarà a Dubai. 

Come hai vissuto questi giorni di fiera?
Sono felice di aver partecipato. Gli organizzatori han-
no fatto davvero un lavoro enorme. Il pubblico di Mi-
lano e non solo è stato davvero speciale, c’è stata una 
partecipazione incredibile. Per me è un onore essere 
qua e anche per il nostro progetto è stata una vetrina 
importante.

Abbiamo intervistato Ignazio di Lauro, tra i fonda-
tori dell'account Instagram “Padelisti Anonimi”, che 
nell’ambito di Padel Trend Expo è intervenuto sul pal-
co per raccontare il connubio ben riuscito tra padel e 
social.

Padelisti Anonimi riscuote molto successo sui so-
cial. Da dove provengono gli ideatori? Chi sono?
Ho dieci anni di esperienza nel mondo gaming e nel 
mondo social. Quattro anni fa con alcuni amici ab-
biamo “contratto” questa malattia che è il padel, una 
dipendenza assolutamente positiva. Ecco perché, gio-
cando sulla frase “alcolisti anonimi”, abbiamo inventa-
to questa realtà. Abbiamo creato dapprima il gruppo 
WhatsApp omonimo dove commentavamo le nostre 
partite. Abbiamo capito il potenziale e lo abbiamo tra-
sformato in una pagina Instagram. Negli anni, grazie 
anche ai feedback degli utenti, abbiamo aggiustato i 
contenuti e la comunicazione e oggi a tutti gli effetti 
è diventato l’account che parla di padel più seguito in 
Italia. 

Quanto è importante la socialità nel padel? 
Sono tre i fattori di successo di questo movimento. Il 
primo è l’accessibilità: tutti possono giocare a padel ed 
è semplicissimo iniziare. Il secondo è la percezione: 
sono tutti convinti di essere già bravi e di essere portati. 
Il terzo elemento è proprio quello della socialità: dopo 
la partita c’è il momento degli sfottò sui social e quasi 
sempre un terzo tempo. Tante persone si conoscono e 
alcune coppie si formano proprio grazie a questo sport 
(vedi anche Totti…).

Quali sono le tipologie di contenuti 
che suscitano più interesse sulla 

vostra pagina?
Sicuramente i video dei professio-
nisti, li riprendiamo dai tornei di pa-

del importanti e dalla tv. Poi ci sono 
i classici meme che creiamo noi. Tutto 

sta nel contestualizzarli bene. Molto spesso utilizziamo 
i trend del momento per realizzarli e li trasformiamo in 
chiave padel. In questo modo diventa super virale. Il 
terzo contenuto che tira è quello dei video amatoria-
li dove facciamo vedere gli errori in chiave simpatica. 
Grazie anche allo sviluppo tecnologico, i circoli si do-
tano di telecamere sui campi e questo ci aiuta tanto 
perché ci fornisce molti contenuti. Spesso ce li inviano 
direttamente gli utenti.

Gestire un account del genere è sicuramente 
impegnativo. Che percentuale di contenuti è 
creata da voi e che percentuale invece inviata dai 
follower?
Più o meno c’è un terzo dei video sui professionisti, un 
terzo di video che arriva dagli utenti e un terzo sono 
contenuti nostri. Come quelli che abbiamo creato pro-
prio per Padel Trend Expo. Tra i nostri          obiettivi per 
il 2023 c’è sicuramente quello di creare più materiale 
proprietario, con anche di un team più strutturato. Se 
all’inizio questo progetto era solo divertimento, adesso 
è un brand affermato e in questa fiera ne abbiamo avu-
to la conferma. Come filosofia vogliamo mettere l’uten-
te al centro dandogli supporto nella scelta dei prodotti. 
Vogliamo dargli voce, anche quando ci sono delle pro-
blematiche. A breve lanceremo anche il sito padelisti.
it, un sito funzionale alla necessità degli appassionati 

dove si parlerà di padel a 360°. Lavoreremo per esem-
pio anche sulla recensione dei materiali.

Come è composto il team di Padelisti Anonimi?
Il team in questo momento è composto dai quattro co-
founder più altre quattro persone che ci aiutano nella 
gestione delle risposte ai follower, nella creazione dei 
contenuti, nella presenza agli eventi anche internazio-
nali, sempre con l’obiettivo di creare contenuti esclusivi.

Padelisti Anonimi è solo community o vi permette 
anche di monetizzare?
All’inizio ci siamo concentrati sulla creazione della 
community che è alla base del progetto. Se non si crea 
fiducia e legame tra i follower poi diventa anche impos-
sibile monetizzare. Chi ci segue prende in considera-
zione i nostri suggerimenti e ci chiede spesso consigli 
prima di fare acquisti. Per questo vorremmo lavora-
re anche al fianco dei brand, sia per dargli maggiore 
visibilità, ma anche per provare a costruire qualcosa 
di esclusivo. Stiamo già lavorando su progetti speci-
fici. Come per esempio delle giornate dedicate dove 
utenti selezionati possano incontrare direttamente i 
brand. Noi co-founder abbiamo altri lavori, però credia-
mo molto in questo progetto, avendo visto la sua tra-
sformazione da chat a pagina Instagram molto seguita. 
Ora siamo anche su TikTok. Sicuramente il sito ci farà 
fare quel salto di qualità anche in ottica di monetizza-
zione. Il nostro quartier generale è a Trani. Abbiamo 
un centro padel che si chiama Dorado Padel Center 
ed è uno dei più grandi della Puglia. Questo ci dà la 
possibilità di capire non solo le esigenze dei follower 
che è il nostro target primario, ma anche dei circoli, che 
è quello secondario.

Il punto di vista inclusivo

Il punto di vista social
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MILANO CHIAMA, 
LE AZIENDE RISPONDONO

Abbiamo raccolto i commenti di alcuni rappresentanti dei brand presenti a Padel Trend Expo, 
che ci hanno offerto le loro impressioni sull’evento e sulla possibile evoluzione del mercato

di Davide L. Bertagna e Daniele Pansardi

HIROSTAR
LUCIO MORMILE, CEO E FONDATORE
1. Siamo un brand giovane che ha bisogno 
di farsi conoscere. Stiamo lavorando molto 
bene a livello internazionale e avevamo bi-
sogno di una vetrina per mostrare quello che 
abbiamo fatto finora. 

2. Presentiamo la nostra collezione 2023, arrivata sul 
mercato a fine dicembre. È la prima vera occasione per 
svelarla al grande pubblico. Stiamo avendo feedback 
molto positivi, sia per quanto riguarda l'Italia sia per 
l'estero. Abbiamo sette racchette, di cui una per bam-
bini dai tre agli otto anni, una entry level e cinque per 

ciascuna tipologia di giocatore adulto. 
3. Abbiamo registrato un incremento quasi del 

200% da un anno all'altro. Siamo contenti di 
quanto fatto finora e per il 2023 le previsioni 
sono ancora più incoraggianti. Abbiamo lavo-

rato su una serie di accordi di distribuzione a 
livello internazionale in tantissimi Paesi, che ci 

permetteranno di crescere in maniera importante.

4. Abbiamo rinnovato il nostro contratto con il "Tolito" 
Aguirre per altri cinque anni. Inoltre abbiamo chiuso al-
tre collaborazioni come quella con Nicolas Brusa, che 
è all'interno della top 10 del ranking nazionale, e Nico-
las Centurion, membro dello staff di Martin Di Nenno. 
Centurion sarà anche il direttore dell'Academy di Hi-

rostar, riservata ai nostri giovani talenti per dare loro 
qualcosa in più oltre all'equipaggiamento. L'accademia 
sarà itinerante e non avrà una sede fissa. Avremo dei 
punti di riferimento in Italia e, in base ai vari impegni, si 
deciderà quale luogo d'appoggio utilizzare.

5. Il mercato continuerà a crescere, anche se ci sarà 
una contrazione del numero di brand. C'è stata un'e-
splosione di marchi nati negli ultimi due anni, alcuni 
ancora in piedi e altri non più presenti sul mercato. 
Secondo me, come nel tennis, arriveremo a un punto 
in cui ci saranno una serie di brand consolidati. I più 
piccoli potrebbero confluire nelle aziende più grandi 
oppure ritagliarsi un posto in una nicchia specifica del 
mercato.

Le domande
    

1. Quali sono i motivi che vi hanno spinto a partecipare a Padel Trend Expo?

2. Quali novità presentate in fiera?

3. Com’è stato l’andamento delle vendite nel 2022?

4. Per il 2023 quali sono le principali attività che avete in programma? Nuovi ambassador, sponsorizzazioni, tornei, eventi… 

5. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Il padel continuerà a crescere o il mercato si consoliderà su questi livelli?

Già dalle prime ore del venerdì, passeggiando nel cuore del Padel 
Trend Expo, si poteva avvertire una certa fibrillazione tra esposi-
tori, visitatori e chi era impegnato nelle attività sui sei campi mon-

tati per l’occasione. Gli eventuali dubbi o perplessità della vigilia hanno 
lasciato ben presto lo spazio alla curiosità per i brand e le loro novità, 
per le esibizioni dei tanti vip che si sono alternati tra le pareti e alla vo-
glia di prendere una racchetta in mano per lasciar sfogare il proprio lato 
agonistico. Gli espositori hanno avuto terreno fertile per farsi conoscere, 
aumentare la propria visibilità e allargare la rete di contatti, in una città 
che ha una naturale vocazione ad agire da incubatore di nuovi affari e 
acceleratore di mercati in grande fermento. A tal proposito, sarebbe for-
se utile ragionare su una giornata esclusivamente dedicata al B2B, per 
consentire agli operatori del settore di concentrarsi sui propri obiettivi 
commerciali in modo più mirato. Piccoli aggiustamenti e ritocchi che, in 

ogni caso, potranno essere valutati nei prossimi mesi in vista dell’edizio-
ne 2024, a cui l’organizzazione diretta da Luigi Spera potrà arrivare con 
un bagaglio d’esperienza decisamente arricchito e con la forza di chi ha 
saputo convogliare tutta l’energia di una comunità in un evento di suc-
cesso. E chissà che al secondo appuntamento non presenzieranno anche 
i grandi assenti di questo debutto, ovvero marchi come Wilson, Adidas, 
Head e Babolat. Il weekend, insomma, è stato un crescendo in termini di 
affluenza ed entusiasmo collettivo, come sottolineato dalle tante testi-
monianze raccolte durante la tre giorni all’Allianz MiCo. In questo spazio 
ve ne proponiamo alcune, in cui oltre alle impressioni sull’Expo si trovano 
anche delle riflessioni interessanti su quello che attenderà il mercato del 
padel nei prossimi tempi. Un piccolo antipasto di quello che potrete leg-
gere nella nostra inchiesta esclusiva “La Carica dei 101”, di cui trovate la 
prima puntata sfogliando le prossime pagine. 

STAR PADEL
ETTORE SCALISI CAMPOCCI, PROPRIETARIO
1. Star Padel è un brand da pochi anni sul mercato 
e stiamo cercando di farci conoscere il più possibile 
dagli utenti. Siamo stati a ISPO, a Monaco di Baviera, 
e questa è la nostra seconda fiera del settore. Per noi 
era importante essere presenti per far crescere la re-
putazione del nostro marchio.

2. Abbiamo una nuova collezione di racchette. I nostri 
prodotti di punta hanno telaio e piatto in carbonio e 

gomma EVA UK30. Sono rigide ma mol-
to maneggevoli, hanno una forma 
ibrida e un ponte che diminuisce le 
vibrazioni e le conseguenze degli 
urti al momento dell'impatto con la 

pallina. 

3. Ab- biamo sicuramente usufruito delle condizioni 
speciali dettate dalla pandemia, visto che il padel era 
uno dei pochissimi sport che si potevano praticare 
quando c'è stato un alleggerimento delle misure. In 
termini di vendite, la crescita è stata molto forte.

4. Inseriremo in produzione anche le palline. Inoltre, 
arricchiremo la nostra offerta con prodotti utili per i cir-
coli come i raccoglipalline e i cesti per i maestri.

5. Il trend potrebbe restare in crescita, anche se non 
esponenziale come negli ultimi due anni. Nel breve-
medio periodo credo che la situazione tenderà a nor-
malizzarsi. C'è da dire anche che alcune zone d'Italia 
sono "vergini"; così come altri Paesi come Francia e 
Regno Unito che sono indietro, per cui c'è ancora mol-
to su cui lavorare. 
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MAS PADEL
GIORGIO BIZZARO, MANAGING DIRECTOR
1. Siamo principalmente produttori di racchette e 
abbiamo una linea esclusiva per la vendita su Ama-
zon, con diverse migliaia di pezzi messi sul mercato. 
Ci siamo ritagliati il nostro spazio e ci siamo affermati 
in maniera significativa nel commercio online. Siamo 
venuti a Padel Trend Expo soprattutto per presentare 
un nuovo progetto, forti dell'esperienza che abbiamo 
acquisito in questi anni e del background che ci siamo 
costruiti.

2. Lanciamo il nostro progetto dedicato alla personaliz-
zazione delle racchette. Possono richiederla tutti quelli 

che vogliono avere il proprio logo o un di-
segno sulla propria racchetta, dai centri 
ai singoli maestri.

3. Non abbiamo i dati precisi delle ven-
dite visto che siamo solo i produttori, 

ma dal nostro punto di vista gli affari nel 
complesso sono andati molto bene. Verso la fine 

dell'anno c'è stato un leggero calo dovuto a una mag-
giore "guerra dei prezzi", in cui di solito vincono sem-
pre i marchi più solidi e affermati sul mercato.  

4. Stiamo instaurando un buon rapporto con Radio 
Deejay e Radio 105. Con quest'ultima abbiamo anche 
fatto delle racchette personalizzate per la premiazione 

di un torneo in fiera. Inoltre, stiamo intensificando la 
nostra presenza sui social, proprio per mostrare le no-
stre personalizzazioni, e stiamo lavorando molto sulle 
racchette per i bambini. Sappiamo che ci sono molti 
maestri che si stanno formando per insegnare a chi 
ha dai sette anni in su, e questo porterà all'apertura di 
molte scuole padel. Questo elemento è potenzialmen-
te di grande importanza. Entro la fine dell'anno, abbia-
mo anche in programma di lanciare una nostra linea 
d'abbigliamento.

5. Da qui ai prossimi cinque anni, secondo le nostre 
previsioni ci sarà un raddoppio dei numeri del mercato 
rispetto all'inizio del 2022. È probabile che dopo ci sarà 
una stabilizzazione.

ZENA PADEL
GIANCARLO MORGAVI, TITOLARE

VARLION
UMBERTO VANO, AREA MANAGER SUD EUROPA

NAKE SPORT X BULLPADEL
DAVIDE GHIDINI, DIPENDENTE

1. Innanzitutto per farci conoscere. Siamo 
molto noti online, perché siamo il brand di 
abbigliamento legato al padel che vende di 
più su Amazon e stiamo puntando tantissimo 
sull'e-commerce. Volevamo avere anche un contat-
to più fisico con i clienti e i potenziali investitori per far 
capire i servizi che offriamo, soprattutto ai circoli e ai 
club. Oltre a mettere insieme tecnicità e fashion, in-
fatti, possiamo personalizzare i prodotti con ricami o 
stampe nei nostri laboratori aziendali e ciò ci permette 
di avere qualità e tempistiche migliori rispetto agli altri.
2. Presentiamo una nuova collezione d'abbigliamento. 

Non siamo ancora entrati nel mercato delle pale, ma 
è uno dei nostri obiettivi. Abbiamo intenzione di 

lanciare una gamma professionale e con grafi-
che accattivanti. Saranno quattro o cinque tipi 

di racchette, studiati sia per gli amatori sia per i 
più esigenti. 

3. Abbiamo avuto una crescita del 30%, anche per via 
della spinta che era iniziata negli anni più duri della 
pandemia. La riapertura totale ha permesso alla gente 
di divertirsi a pieno e in questo senso il padel è stato 
sicuramente uno strumento importante. Da parte no-
stra, l'innovazione nelle grafiche e nell'estetica delle 
linee proposte ha certamente stimolato l'acquisto dei 
prodotti a marchio Zena Padel. 

4. Al momento siamo concentrati sul mercato italiano, 
ma entro 2024 vogliamo espanderci anche su quello 
spagnolo, che è il più grande in Europa. Nei prossimi 
mesi ci sarà anche una linea d'abbigliamento ispirata 
agli animali, perché abbiamo notato una certa monoto-
nia nel vestiario legato a questa disciplina. Noi voglia-
mo offrire prodotti un po' più fashion per questo sport, 
che deve ancora esplorare quest'ambito.

5. Ritengo che la crescita continuerà ancora per i pros-
simi cinque anni. Com'è normale che sia per un settore 
esploso così tanto, a un certo punto ci sarà un appiatti-
mento e il mercato si assesterà naturalmente

1. Il motivo principale è stato il coinvolgimento di un 
amico che mi ha spinto a partecipare a questo pro-
getto. Inizialmente, avevamo un po' di dubbi circa la 
data perché era troppo legata alle festività natalizie. 
Ritenevo più funzionale un appuntamento vicino a feb-
braio. Devo però ammettere di essere molto contento, 
la macchina organizzativa è stata perfetta, c’è stata 
un’affluenza di pubblico importante e di questo siamo 
molto contenti.

2. Abbiamo portato in Fiera tutta la collezione del 2023 
dopo averla presentata alla nostra rete vendita nel lu-
glio dello scorso anno. Abbiamo iniziato a consegna-
re il prodotto nuovo a dicembre. La grande novità del 
2023 è nell’area AirFlow, tecnologia che permette di 

avere una pala aerodinamica che aiu-
ta davvero a ottenere un’ottima po-
tenza in tutti i colpi, con uno slice 
di maggior rilievo.

3. In Europa, a livello commerciale 
siamo cresciuti tantissimo. Parlan-

do del mercato italiano, abbiamo registrato una 
crescita superiore al 50% rispetto al 2021. Ma l’evolu-
zione non è stata solo nel Vecchio Continente: abbia-
mo aperto diversi canali di distribuzione, per esempio, 
in Cile e Paraguay. Il marchio Varlion ha 30 anni di 
know-how alle spalle e pian piano stanno iniziando a 
conoscerlo anche coloro che si avvicinano per la prima 
volta al padel. Ci siamo resi conto nel 2022 che l’awa-
reness del brand sta crescendo.

4. Sicuramente anche nel 2023 affiancheremo il Pre-

mier Padel, che crediamo diventerà il circuito profes-
sionistico del futuro. Comunque supporteremo alcune 
tappe estere del World Padel Tour (non quelle spagno-
le) come abbiamo fatto nel 2022 con i tornei in Argen-
tina e Francia. 

5. Secondo me in Italia ci saranno ancora tre/quattro 
anni di grande crescita a cui seguirà un momento di 
stasi e in cui si saturerà il mercato. Al momento ci sono 
più di 7.000 campi nel nostro Paese e credo che rag-
giungeremo quota 15.000. A quel punto ritengo che, 
avendo più offerta, cambieranno i costi delle strutture, 
perché è importante dire una cosa. Oggi come oggi, 
giocare in Italia è caro rispetto ad altri Paesi europei 
come la Spagna, per esempio. Con una concorrenza 
maggiore miglioreranno anche i servizi nei vari centri. 
Il futuro del padel in Italia è comunque roseo in ogni 
caso.

1. Eravamo molto curiosi. Allo stesso tempo, più ci av-
vicinavamo alla fiera e più notavamo grande interes-
se. Poi è nata questa collaborazione con Bullpadel e 
abbiamo deciso di partecipare portando avanti questa 
partnership, esponendo la merce del brand sotto la ge-
stione di Nake Sport. 

2. La nuova linea di racchette, sia di alta sia di media 
gamma, oltre alle scarpe prodotte da Bullpadel in col-

laborazione con Vibram. 

3. Arrivavamo da un 2021 assurdo 
da questo punto di vista. Nel 2022 
c'è stato un po' di assestamento 

nel mercato e nella richiesta, ma è 
stato comunque un anno molto posi-

t i v o . Ho notato un calo delle vendite di racchette 
della fascia più alta, mentre c'è stato un aumento nel 
segmento di medio livello. 

4. Valuteremo la partecipazione a tutti gli eventi regio-

nali e nazionali che possono essere di nostro interes-
se. Stiamo anche considerando delle collaborazioni 
con i circoli per far provare le racchette all'interno delle 
loro strutture.

5. Ci sarà un assestamento. Il settore continuerà a cre-
scere, ma non in maniera così esponenziale. È pos-
sibile che ci sarà anche una naturale cernita di tutti i 
brand presenti sul mercato, perché attualmente forse 
ce ne sono tanti soprattutto per quanto riguarda le rac-
chette. 
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OSSESSIONE 
VINCENTE

Wilson ha lavorato a lungo con Fernando 
Belasteguin per assicurare alla "Leyenda" 
la miglior racchetta possibile. Il risultato 
è la Bela Pro V2, prodotto di punta della 
collezione 2023 dell’azienda americana 

La nuova racchetta di Fernando Belasteguin è rossa come il fuoco 
che arde nell’argentino. E che continua a essere intenso anche dopo 
16 anni da numero uno al mondo, 163 tornei sei Mondiali vinti e 22 

stagioni da professionista. Qualche tempo fa, aveva dichiarato di sentire 
dolori su tutto il corpo ogni singolo giorno. A 43 anni, con quei trascorsi 
alle spalle, sarebbe anche comprensibile. Ma un’ossessione è personale. 
E soprattutto non è spiegabile. 

ACCONTENTARE IL BOSS
Per questo motivo, Bela è ancora in pista per cercare di migliorarsi e li-
mare piccoli dettagli per raggiungere la perfezione. Come si accontenta, 
dunque, una persona che rappresenta una parte consistente del passa-
to, del presente e (siamo pronti a scommetterlo) anche del futuro della 
disciplina? Lavorandoci fianco a fianco, cercando di fare propria la sua 
stessa ossessione. Wilson ha senz’altro usato anche molta pazienza, visto 
che il modello precedente utilizzato da Bela era stato lanciato nel 2020. 
Saltando una stagione, l’azienda americana ha cercato di studiare il mi-
glior prodotto possibile per la Leyenda prendendosi più tempo del solito, 
considerando le velocità a cui viaggia il mercato del padel. Il risultato 
finale è la Bela Pro V2, che spicca subito per il colore scelto personalmen-

te dal Boss: il rosso come simbolo della sua passione e dell’ardore per il 
gioco, brillante come il suo stile in campo.

UNA RACCHETTA POLIVALENTE 
Dal punto di vista tecnico, la novità principale è l’allargamento del punto 
dolce, per garantire la massima sensibilità al contatto con la palla. È un 
diamante dal peso di 370 grammi e con un bilanciamento medio-alto di 
26,5 centimetri. La Bela Pro V2 vuole fare della polivalenza una delle sue 
caratteristiche principali, in modo da combinare potenza e precisione in 
ogni zona del campo e in tutte le situazioni di gioco. La struttura è in car-
bonio Primero 3K per offrire maggiore potenza e rapidità nei movimenti, 
mentre il nucleo è in gomma Eva dura, che non irrigidisce eccessivamente 
l’intera racchetta. Si tratta comunque di una pala riservata a giocatori di 
livello molto avanzato, in grado di colpire sempre nel modo ideale la palla 
per sfruttarne a pieno le caratteristiche. In dotazione viene anche fornita 
una custodia in poliestere, che avvolge la racchetta ed è dotata di tasche 
con cerniera. L’ultimo ‘tocco’ di Bela è il cordino. Oltre a essere removibile, 
è personalizzato con il motto dell’argentino: "Belaseguin nunca se rinde". 
Un Belasteguin non si arrende mai.

La presentazione della nuova Bela Pro V2 è avvenuta durante la tappa milanese del Premier Padel, allo stand di Wilson all’interno dell’area expo. 
L’argentino è stato accolto da un nutrito gruppo di appassionati, che Bela ha pazientemente accontentato con foto e autografi. 
Il Boss si è poi spostato all’interno dell’Allianz Cloud per provare la nuova pala, alla presenza tra gli altri degli ex calciatori Demetrio Albertini, 
Nicola Amourso e Marco Parolo. La racchetta ha anticipato il lancio completo della Wilson Bela V2 Collection, che include delle versioni Élite, LT2 
e Team, quest’ultima riservata ai giocatori di tutti i livelli. Oltre alle racchette, la collezione include anche una borsa Bela Super Tour, un borsone 
Bela DNA e uno zaino Bela Small.

PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE AL MILANO PREMIER PADEL

Amer Sport - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.comAmer Sport - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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“L’ho voluta così, come il cuore 

che metto in ogni partita”

ROSSO 
Bela ha spiegato con queste parole la 
scelta del colore, che di certo non passe-
rà inosservato.

 

Forma: diamante
Telaio: carbonio Primero 3K
Nucleo: Eva rigida
Peso: 370 g
Bilanciamento: medio-alto
Spessore: 38 mm

SCHEDA TECNICA

SHARP HOLE
Processo di perforazione che prevede fori 
più ampi ai lati e più piccoli al centro, per 
avere un impatto migliore sulla palla.

SHOCK SHIELD GRIP 
Miscela unica di poliuretano e Iso-Zorb 
che punta ad ammortizzare i colpi e as-
sorbire le vibrazioni.

 
NOVITÀ 
La Bela Pro V2 ha un punto dolce più lar-
go, per garantire la massima sensibilità al 
contatto con la palla.

 
STRUTTURA
Il piatto è in carbonio Primero 3K, mentre 
la gomma Eva dura non irrigidisce ecces-
sivamente la racchetta.

 
SPIN EFFECT GRIP
I rilievi sul piatto della racchetta permet-
tono di colpire la palla imprimendo sem-
pre lo spin desiderato.

La custodia per la Bela Pro V2
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PROVE D'INTESA... O DI MATRIMONIO
Per la prima volta gli organizzatori del World Padel Tour e del Premier Padel hanno deciso di collaborare. 

In questo contesto, un ruolo importante è stato anche quello della Professional Padel Association. 
Scopriamo insieme le ultime evoluzioni, tra le quali potrebbe essercene una davvero clamorosa

di Davide L. Bertagna

Sin dal primo numero di Padelbiz abbiamo cercato di spie-
gare e raccontare tutti i passaggi della diatriba che per 
mesi ha visto contrapposti la FIP e gli organizzatori del 

World Padel Tour.
Una disputa che settimana dopo settimana si è arricchita di 
retroscena e che ha sorpreso gli addetti ai lavori, con forti pre-
se di posizione della Professional Padel Association (PPA) nei 
confronti del WPT il circuito gestito da Setpoint Events. Una 

telenovela che ha rischiato di spaccare il mondo del padel 
professionistico e che ora sembra aver raggiunto la puntata 
conclusiva. Infatti, i due circuiti hanno deciso di collaborare già 
a partire da quest’anno e di venirsi incontro per il bene della 
disciplina. Ma la domanda che tanti si pongono è: sarà una tre-
gua momentanea oppure le due realtà hanno deciso di andare 
avanti insieme?. Staremo a vedere. Intanto proviamo a ripercor-
re gli ultimi passaggi chiave della vicenda.

LA PPA CONTRO IL CALENDARIO DEL WPT
La presentazione del calendario del World Padel Tour 2023 ha trascinato 
con sé l’ennesimo capitolo di polemiche della PPA contro il circuito. L’as-
sociazione, in aperto contrasto con Setpoint Events da mesi, ha diramato 
un comunicato in nove punti per sottolineare le contraddizioni e i pro-
blemi creati a suo dire dal nuovo calendario, le categorie dei tornei e le 
modalità con le quali è stato annunciato. Secondo la PPA, il WPT avrebbe 
violato diversi termini dei contratti che legano i giocatori al circuito, e 
per questo il sindacato ha denunciato le scorrettezze e le pratiche sleali 
dell’organizzazione.

In primis, l’associazione guidata da Alejandro Galán ha evidenziato come 
le categorie dei tornei siano aumentate (Master Final, Master, Open 1000 
e Open 500), nonostante l’accordo ne prevedesse tre. Inoltre, il WPT ha 
comunicato ai giocatori che i regolamenti tecnici del 2023 saranno ap-
provati durante la stagione che sta per iniziare, mentre nel contratto era 
previsto che tutto il quadro normativo fosse definito in anticipo. In base 
a questo, la PPA ha dichiarato di non voler accettare alcun cambiamento 
operato dopo l’inizio del circuito. Setpoint Events, inoltre, avrebbe dovuto 
comunicare il nuovo calendario almeno con un mese d’anticipo rispet-
to all’inizio del primo torneo dell’anno. Non avendo rispettato nemmeno 
questa clausola, la PPA ha sottolineato come i giocatori sotto contratto 
abbiano il diritto di non partecipare a questi eventi in base alle rispetti-
ve necessità. Nel comunicato, si ricorda anche come il WPT stesse conti-
nuando a ostracizzare gli atleti che non avranno ancora firmato un nuovo 
contratto con il circuito, nonostante fino al 2022 anche chi non aveva un 
accordo formale poteva partecipare a tutte le attività legate al World Pa-
del Tour.

L’associazione ha inoltre annunciato di aver richiesto l’assistenza e la 
mediazione del Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (organo indi-
pendente legato al ministero della Cultura), poiché le azioni di un’orga-
nizzazione privata come il WPT sarebbero contrarie a qualsiasi principio 

sportivo. La parte conclusiva è un appello rivolto a sponsor, organizzato-
ri, partner e fornitori del World Padel Tour, a cui si ribadisce come le azioni 
di Setpoint Events rischino di falsare le competizioni, dato che i giocatori 
non vengono messi tutti sullo stesso piano. 

PREMIER PADEL E WPT APERTE AL DIALOGO
Con una nota congiunta, Premier Padel e World Padel Tour hanno annun-
ciato a fine gennaio di aver iniziato un dialogo per cercare di portare 
avanti delle collaborazioni future. Il quotidiano Marca ha riportato che 
le contrattazioni tra le parti sarebbero cominciate già a dicembre, prima 
del Master Final a Barcellona, e sarebbero stati i primi passi verso una 
distensione dei rapporti. 

Si tratta di una notizia particolarmente significativa, che arriva dopo un 
anno di tensioni e di azioni legali intentate dal WPT sia contro il circui-
to concorrente sia contro i giocatori. Considerando l’impatto avuto dal 
Premier Padel e il sostegno ricevuto fin da subito dagli atleti, le prospet-
tive future per il World Padel Tour non sembravano poter essere incorag-
gianti. Un’eventuale collaborazione per il circuito di Setpoint Events, al 
momento, sembra poter essere l’unica strada per cercare di mantenere 
una propria rilevanza nello scenario internazionale e ricucire lo strappo 
con l’associazione dei giocatori. Per ora non si conosce alcun dettaglio 
legato alle trattative tra le due organizzazioni, ma il raggiungimento di 
un accordo potrebbe chiarire e uniformare il panorama del padel di alto 
livello. Come riportato dal sito Padel Alto, i colloqui sarebbero partiti su 
iniziativa del WPT, con il Premier che avrebbe poi accettato la richiesta di 
sedersi a un tavolo comune. 

IL WPT CAMBIA IDEA SUI GIOCATORI SENZA CONTRATTO
Come ulteriore segno di distensione, a inizio febbraio il World Padel Tour 
avrebbe deciso di permettere ai giocatori senza contratto dopo il 2023 
di partecipare ugualmente ai tornei di questa stagione. A dicembre, la 
Professional Padel Association aveva accusato il WPT di voler escludere 
dal Tour i giocatori che non avevano accettato il rinnovo del contratto 
in scadenza. Per l’associazione si trattava di pressioni inaccettabili e di 
un vero e proprio ricatto, che voleva punire molti dei migliori giocatori al 
mondo che avevano sostenuto il Premier Padel fin dall’inizio.

Lo scontro verbale si era inasprito dopo le repliche del WPT che aveva 
rivendicato una totale libertà d’adesione per gli atleti, che a dire il vero 
non sembrava trovare un chiaro riscontro nei fatti. Come riportato dal 
sito Padel Alto, il circuito sarebbe poi tornato sui suoi passi rispetto alle 
posizioni tenute negli ultimi mesi, informando la PPA della decisione presa 
sugli atleti non contrattualizzati. La notizia riportata è il secondo indi-
zio di una maggiore distensione dei rapporti tra i vari attori protagonisti 
della politica mondiale del padel. Il terzo segnale, ancora da verificare, è 
infine quello più clamoroso. Durante una diretta sul canale Twitch di Padel 
2.0 Fabrice Pastor, ceo del circuito A1 Padel, ha affermato che il Premier 
Padel sarebbe in trattativa per acquisire il WPT. Staremo a vedere cosa 
succederà nei prossimi mesi.
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DALLA STRADA ALLA RETE
Il franchising brandizzato Padel Guru propone un format di punto vendita

in cui spazio fisico e dinamiche digitali convivono al servizio del cliente

di Andrea Farano 

Come nasce Padel Guru e qual è il tuo percorso 
personale? 
La società viene fondata nei primi mesi del 2020, ma 
il mio percorso personale comincia trent’anni prima 
con l’attività di import export a livello europeo di at-
trezzature e articoli sportivi. Sono così venuto in con-
tatto, in Spagna, con aziende legate al mondo padel: 
ho subito intercettato questo trend (forse un po’ pri-
ma della scoperta del fenomeno in Italia) e già nel 
2018 siamo diventati distributori del marchio Royal 
Padel. In questo contesto, all’inizio del 2021 è nata 
l’idea di creare un format nuovo, ovvero un conteni-
tore verticalizzato sul padel che potesse contenere 
tutti i marchi premium (anche indipendenti dalla no-
stra commercializzazione). Abbiamo percepito la ca-
renza di prodotto nel negozio fisico e la difficoltà per 
il giocatore di guardare, toccare con mano e provare 
la maggior parte dei brand, soprattutto quelli di deri-
vazione non tennistica. Il successo del primo pop-up 
store a Napoli ci ha spinto a sviluppare e perfezio-
nare la nostra proposta, attraverso la standardizza-
zione dei manuali operativi. Oggi l’organico di Padel 
Guru si compone di otto unità: c’è chi si occupa del 
settore buyer, chi del supporto agli affiliati per vendi-
ta e logistica, chi del marketing digitale.

Proviamo a spiegare in poche parole in cosa 
consiste il franchising e qual è la vostra 
formula?
Noi offriamo il layout di un negozio “chiavi in mano”. 
Innanzitutto abbiamo un architetto che realizza il 
progetto del punto vendita in base alla location re-
perita dall’affiliato, ma ancor prima studiamo l’aper-

tura verificando le potenzialità commerciali del luogo, 
ovvero città con minimo 20mila abitanti e con alme-
no 15 campi già operativi nel circondario, così da 
sfruttarne il movimento di giocatori. Forniamo quin-
di i materiali di posa e gli arredi personalizzati del 
negozio e, tre mesi prima dell’apertura, offriamo 
all’affiliato un corso di formazione dedicato 
sia agli aspetti gestionali e alle tecniche di 
vendita, sia alla conoscenza dei prodotti 
forniti. Il negoziante poi riceverà supporto 
in termini di comunicazione territoriale sul-
la nuova apertura.

Quali sono i vantaggi di aprire un negozio in 
franchising rispetto all’iniziativa privata?
Il franchising consente all’imprenditore che mostra 
interesse verso un determinato mercato di affidarsi 
a chi ha già esperienza settoriale e gli permette di 
sfruttare un marchio già noto e le sue economie di 
scala. Facendo noi gruppo di acquisto per gli affilia-
ti, riusciamo non solo ad avere i prodotti in anticipo 
rispetto alle calendarizzazioni tradizionali, ma anche 
a strappare condizioni migliori e a mettere a dispo-
sizione un magazzino centralizzato. Con un investi-
mento di 9.000 euro per l’affiliazione, il negoziante 
ha quindi accesso a tutti i marchi più richiesti dalla 
specifica piazza (perché ogni città ha le sue esigen-
ze e ogni territorio è diverso), potendo creare il pro-
prio mix di pale, scarpe e vestiario da proporre in 
vendita, senza essere costretto a comprare le intere 
collezioni.
Come si vince la sfida con i colossi dell’e-com-
merce? E, ancor prima, perché scegliere il nego-

zio fisico?
Per come abbiamo concepito la nostra idea di ne-
gozio, l’elemento vincente è la “narrazione” del pro-
dotto. Questo si traduce innanzitutto nel far provare 
le racchette alla clientela prima dell’acquisto, tramite 

il campo prova dotato di macchina sparapalle del 
nostro partner Dragonet presente in ogni lo-

cale, così da massimizzare le possibilità di 
finalizzare la vendita. A ciò si aggiunge la 
possibilità di scaricare un video che illustra 
le principali caratteristiche costruttive e di 

gioco della pala.

Eccoci quindi alla definizione di “negozio fisi-
co interattivo”, che rappresenta il cuore del con-
cept Padel Guru: spiegaci meglio.
Abbiamo voluto creare non solo un negozio fisico 
di articoli sportivi, ma anche un posto dove il padel 
viene spiegato, approfondito e raccontato. A ogni 
pala è abbinato un tag con QR Code che rimanda 
delle clip in cui il nostro consulente tecnico Fabio 
Ferro presenta il prodotto. Questo permette al clien-
te di avvalersi delle impressioni di gioco di un tester 
esperto per orientare la propria scelta. Non è raro 
vedere in negozio persone che acquisiscono in pa-
noramica tutti i video, per poi giungere a un acquisto 
maggiormente ragionato e che, alla lunga, favorisce 
il processo di fidelizzazione della clientela.

Il servizio test delle pale resta un nodo cruciale: 
importantissimo per il cliente, spesso sottova-
lutato dal commerciante. Che soluzioni avete 
adottato?

MARCO URSO
CEO DI PADEL GURU

L'intervista

Il titolo di “guru” veniva tradizionalmente attribuito a ogni per-
sona degna di rispetto e venerazione e, col tempo, è diventato 
l’appellativo che designa colui che si assume la responsabili-

tà dell’educazione di un discepolo. La filosofia dello store Padel 
Guru si ripromette proprio questo: accompagnare il cliente in 
un percorso di conoscenza che, attraverso la scoperta del pro-
dotto, lo conduca a un acquisto consapevole. Il progetto, nato 
dall’intuizione di Marco Urso – imprenditore di lunga data nel 
retail di articoli sportivi – mira alla costituzione della prima rete 
di negozi in franchising tutta italiana dedicata al mondo padel, 
il cui modello di business consente, a fronte di un investimento 
contenuto, di creare punti vendita fisici dove godere dell’assi-
stenza, del know-how e dei servizi complementari offerti da un 
marchio sempre più riconoscibile. 

Padel Guru - info@padelguru.it - padelguru.itPadel Guru - info@padelguru.it - padelguru.it
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A differenza del negoziante privato, l’affiliato a Padel 
Guru sfrutta gli accordi commerciali del gruppo e ri-
ceve pale test di categoria premium per ogni brand 
commercializzato. Parliamo anche di 40 racchette 
per ogni punto vendita. L’attrezzo viene ovviamente 
testato in negozio, ma c’è anche la possibilità della 
prova in campo, sfruttando la partnership che Padel 
Guru sancisce con il più importante club della zona 
e con i maestri del circolo stesso. In altre parole, il 
circolo partner diventa un secondo hub di promozio-
ne delle vendite – attraverso plurime iniziative come 
giornate di presentazione al pubblico delle collezioni 
ed eventi speciali brandizzati – e che riconduce il 
cliente allo store, come se fosse un link virtuale, per 
la conclusione dell’acquisto.

Un negozio dedicato al padel, come tutti quel-
li che vendono attrezzatura sportiva, richiede 
formazione del personale e costante aggiorna-
mento rispetto alla continua evoluzione del pro-
dotto: che tipo di assistenza fornite all’affiliato? 
Innanzitutto l’affiliato viene dotato di “manuale ope-
rativo” in formato video che spiega per esteso le pe-
culiarità dell’attrezzo. Questo non solo aiuta a servire 
al meglio la clientela, ma al contempo facilita all’im-
prenditore il trasferimento del know-how in caso di 
turnazione di commessi e collaboratori. C’è poi an-
che la possibilità di fornire consulenza a distanza al 
giocatore che abbia richieste o esigenze particolari, 
attraverso un coaching da remoto con Fabio Ferro 
organizzato direttamente dal negoziante.

"Abbiamo voluto creare non solo un 
negozio fisico di articoli sportivi, ma 

anche un posto dove il padel viene 
spiegato, approfondito e raccontato".

Lo street price è un parametro di riferimento 
che spesso condiziona le scelte del compratore, 
ma qual è il punto di vista del negoziante in re-
lazione a marginalità e condizioni di acquisto?
Lo street price rappresenta sempre un tasto dolente 
e viene praticamente dettato dalla casa madre, la 
quale di fatto impone il listino ufficiale e il prezzo fina-
le per l’effettiva vendita, scontato del 10%. Noi non 
possiamo che uniformarci a queste indicazioni, pur 
lasciando al negoziante affiliato sempre una margi-

nalità con mark up di 1,9 (tradotto: una pala venduta 
a 210 euro viene acquistata a 110 euro), ma aggiun-
giamo tutti quei servizi promozionali e assistenziali 
che fanno la differenza nella percezione dell’espe-
rienza d’acquisto da parte del cliente. Bisogna con-
siderare poi che il gruppo Padel Guru si è dotato di 
un magazzino centralizzato con portale B2B grazie 
al quale i nostri affiliati possono fare riassortimenti in 
tempo reale con spedizioni in 72 ore. Non è quindi 
necessario un grosso investimento in giacenze per-
ché questo “magazzino virtuale” è a disposizione di 
tutti i negozi, potendo addirittura soddisfare richieste 
specifiche come il reperimento di pale di una deter-
minata grammatura, oppure facendo da tramite con 
i distributori dei marchi di nicchia non di immediata 
disponibilità.

Negozio fisico e portale di vendita online: come 
si conciliano i due aspetti nella formula di fran-
chising di Padel Guru?
Il portale di vendita online e il negozio fisico sono 
innanzitutto allineati rispetto al prezzo al pubblico. 
Il singolo negoziante affiliato ha poi la possibilità di 
smaltire i propri stock tramite la vetrina virtuale mes-
sa a disposizione sul sito e direttamente connessa 
a ogni store.

Il giocatore è bombardato da proposte commer-
ciali tramite rete e social: Padel Guru che politi-
ca adotta in tema marketing?
Tra i servizi di cui beneficia un punto vendita c’è an-
che la gestione del social media manager. Sin dalla 
programmazione dell’apertura del negozio parte una 
campagna di comunicazione dedicata e, in seguito, 
viene generata pubblicità a diffusione locale, senza 
dimenticare l’ideazione di eventi presso lo store o 
presso i club aderenti. Da questo punto di vista l’affi-
liato non viene mai lasciato solo. Ogni anno il vendi-
tore riceve in dotazione omaggio 12 pale a marchio 
Padel Guru, che costituiscono il premio offerto dall’e-
sercente nei tornei sponsorizzati.

A chi si rivolge la vostra proposta? 
Il soggetto a cui penso è per esempio un impren-
ditore che abbia propensione alla diversificazione 
del proprio business, in questo caso attraverso l’a-
pertura di punti vendita in un segmento di eviden-

te interesse e in un contesto, come quello italiano, 
ancora vergine da questo punto di vista. Abbiamo 
comunque concepito Padel Guru come format ge-
stibile da un’unica persona (anche grazie alle ridotte 
dimensioni di stoccaggio ed all’alto livello di infor-
matizzazione gestionale) e questo consente di sce-
glierlo anche come prima occupazione. Ricordo che 
l’affiliato gode dell’esclusiva di zona in città sino a 
20mila abitanti, mentre in aree metropolitane ha la 
garanzia di una copertura rionale, pur potendo tutti 
pre-opzionare eventuali future aperture nei territori 
limitrofi, creando una sorta di piccola catena di ne-
gozi.

"Per come abbiamo concepito 
la nostra idea di negozio,

 l’elemento vincente è
 la “narrazione” del prodotto"

Quali sono i progetti realizzati di cui andate 
maggiormente fieri?
Il nostro store aziendale, fondamentale per lo stu-
dio di tutte le dinamiche commerciali da replicare nei 
punti vendita, si trova a Chiaia, nel cuore di Napoli, 
ed è ormai un’attrattiva riconosciuta per tutti i gioca-
tori partenopei. L’ultima apertura di rilievo si collo-
ca a Livorno, mentre per il futuro siamo in trattativa 
avanzata per lo sbarco di Padel Guru in due piazze 
fondamentali come Milano e Roma, quest’ultima 
nell’ambito di un interessante progetto in joint ventu-
re. Non posso però non citare la sempre più stretta 
collaborazione, a cui ho già accennato, con Fabio 
Ferro nel ruolo di “padelista digitale”, fiore all’oc-
chiello della nostra iniziativa. 

Raccontaci cosa c’è nel prossimo futuro di 
Padel Guru.
Posso svelarvi in anteprima il lancio di un nuovo   
format promozionale, costituito da un tour itineran-
te della Padel Guru Academy che a partire da mar-
zo farà tappa in tutti i circoli della penisola legati al 
brand (e all’altro nostro marchio Buddy Padel). In 
queste occasioni coinvolgeremo il pubblico, insieme 
a Fabio Ferro e agli istruttori spagnoli ambassador 
Royal Padel, in clinic in cui non solo ci sarà modo di 
testare le novità, ma anche di godere di tecniche di 
coaching all’avanguardia.
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adidas ha presentato la nuova linea di 
pale Metalbone per il 2023. Si compone 
di sette modelli, adatte alle varie esi-
genze e progettate in maniera diversa a 
seconda del livello di gioco di ciascuno.
Metalbone HRD 3.2 è la racchetta che 
utilizzerà il numero uno al mondo, 
Alejandro Galán, studiata per giocato-
ri potenti e in grado di gestire un gioco aggressivo. Questa caratteristica 
è dovuta soprattutto alla gomma Eva High Memory, dura e compatta, e 
alla superficie in carbonio alluminato 2 a 1. Il telaio presenta la tecnologia             
Octagonal Structure, che aumenta la rigidità della racchetta e la rende più 
resistente alla torsione e stabile. adidas ha confermato inoltre la sua tecno-
logia esclusiva Weight & Balance, che consente di personalizzare il bilancia-
mento della pala grazie al sistema di pesi rimovibile integrato.

advanced-distribution.comadvanced-distribution.com

Il brand ha svelato la nuova racchetta Electra ST2, 
che verrà utilizzata da Franco Stupaczuk per la sta-
gione 2023. Si tratta di un upgrade della pala che ha 
accompagnato l’argentino nel corso dell’ultimo anno, 
in cui il 26enne ha vinto il Mendoza Premier Padel e 
il French Open insieme a Pablo Lima. La Electra ST2 
si presenta con un piatto in fibra di carbonio 15K, in 
grado di conferire un tocco più morbido alla palla, e 
un telaio sempre al 100% in carbonio che garantisce 

rigidità e resistenza nel tempo. La racchetta nel suo complesso viene pre-
sentata come un prodotto molto maneggevole, che permette di avere un 
buon controllo in difesa e un adeguato livello di potenza in attacco. 

siuxpadel.comsiuxpadel.com

Il brand spagnolo ha lanciato sei modelli per la sua linea premium. Tutte le pale hanno la tecnologia Airflow, che 
vuole dare fluidità al passaggio dell’aria attraverso i fori allungati posti tra il telaio e il cuore della racchetta. Le 
gamme Maxima e Bourne presentano la tecnologia Radio, grazie alla quale la pala esce dallo stampo già forata 
e non subisce un processo di perforazione successivo. La trama ruvida sul piatto, chiamata Slice, è stata invece 
progettata e sviluppata con una serie di linee curve che permettono di imprimere maggiori rotazioni alla pallina.
I telai utilizzano la tecnologia Prisma che ne migliora la manovrabilità.

varlion.comvarlion.com

Panther ha presentato al Padel Trend 
Expo la sua prima collezione di ab-
bigliamento. La linea del marchio                       
sportswear dedicato al padel è compo-
sta da capi tecnici da indossare duran-
te l’attività sportiva, che si caratterizza-
no per la ricercatezza nei materiali e le 
finiture per garantire massimo comfort. 
Durante tutto il processo produttivo, 

Panther si impegna a rispettare diversi obiettivi fissati nell’accordo di Svi-
luppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Developement Goal) per la 
costruzione di un mondo più equo, che genera lavoro dignitoso con cresci-
ta economica, parità di genere, produzioni da filiere certificate e rispettose 
dell’ambiente.

info@pantherx3.cominfo@pantherx3.com

Il nuovo prodotto presentato dal brand 
Bullpadel è un omaggio a uno dei gio-
catori più spettacolari del circuito inter-
nazionale, Paquito Navarro. La racchet-
ta è un diamante, riservato a giocatori 
professionisti o di livello molto avanzato, 
con un bilanciamento alto e che punta a 
massimizzare la potenza dei colpi. Come 
i precedenti modelli della linea Hack, la faccia della pala è in carbonio 12K, 
mentre il nucleo interno è in gomma MultiEva. La novità riguarda il telaio, 
che sfrutta l’Air React Channel per garantire più maneggevolezza al giocato-
re e un controllo migliore nei colpi. Questa tecnologia presenta fori nel telaio 
per permettere all’aria di penetrare all’interno, rendendo l’intera struttura 
più solida, agile e leggera allo stesso tempo.

bullpadel.combullpadel.com

Nella gamma premium spiccano su tutte la Metheora Warrior e la Metheora 
Dual. Quest’ultima presenta una nuova gomma Dual Density, composta da 
due strati, di cui quelli esterni hanno una densità inferiore rispetto a quelli 

interni. Ha una forma rotonda e il suo sweet spot è al 
centro del piatto. Gli strati di carbonio sono due: Co-
lours Carbon 3K e Carbon 3K. Quello in Colours Carbon 
3K rappresenta l’altra novità di casa StarVie, perché 
l’aggiunta di un tipo di strato diverso di carbonio ga-
rantisce maggiore resistenza nel tempo. Grazie al nu-
cleo più sofisticato, la racchetta è in grado di adattarsi 
a qualsiasi tipo di colpo, offrendo maggiore comfort 
durante i colpi lenti e una maggiore esplosività durante 
quelli veloci e offensivi.

starvie.comstarvie.com

Macron ha presentato la sua collezione 2023 per il padel. La linea d’abbiglia-
mento si rivolge sia al pubblico maschile sia al pubblico femminile. Tra le no-
vità, ci sono le polo con collo alla coreana e chiusura a due bottoni. Hanno 

un taglio moderno e giovanile, arricchito da 
dettagli grafici e realizzato con materiali di 
alta qualità. Nella linea maschile, è stata con-
fermata una ricca selezione di t-shirt, rinno-
vate nella grafica e nelle colorazioni, mentre 
la linea femminile presenta diverse novità tra 
cui il vestito color acqua marina disegnato 
insieme a Tamara Icardo, giocatrice interna-
zionale al n° 18 del ranking mondiale e brand 
ambassador Macron.

 051.6720077 – info@macron.com 051.6720077 – info@macron.com

LE NUOVE PALE 
METALBONE DI  ADIDAS 

SIUX PRESENTA ELECTRA ST2,
 LA RACCHETTA DI  FRANCO STUPACZUK 

VARLION SVELA LA SUA COLLEZIONE

PANTHER LANCIA LA PRIMA LINEA DI  ABBIGLIAMENTO

RACKET HACK AIR DALE CANDELA: 
PROGETTATA DA BULLPADEL PER PAQUITO NAVARRO

STARVIE: 
LE NOVITÀ DEL 2023

MACRON ARRICCHISCE LA SUA OFFERTA PER IL PADEL 
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Info: Mares - 018.52011 - info-head@it.head.comInfo: Mares - 018.52011 - info-head@it.head.com

PIÙ VELOCE, 
ANCORA PIÙ PRECISA

Speed è la linea di racchette proposta da Head
per i giocatori che prediligono la fase offensiva.

 Con un’offerta di modelli capaci di 
rispondere a tutte le esigenze

S i chiama Speed e ha intrinseca nel suo nome la principale caratteristica che 
contraddistingue la nuova linea di Head. La serie di racchette da padel infatti 
promette grande velocità di gioco per i giocatori più offensivi che, grazie ai suoi 

modelli, aumenteranno la loro performance. Speed, dotata dell’innovativa tecnologia 
Auxetic, può fare affidamento su potenza e sensibilità eccezionali.
Migliorata anche grazie al nuovo e morbido fondello, che aumenta il comfort e riduce le 
vibrazioni, la versatile serie Speed offre il controllo e la manovrabilità ideali per un gioco 
veloce e vario. Con il loro design a forma di lacrima, la costruzione in Power Foam e uno 
sweet spot ottimizzato, tutte le racchette della linea supportano i giocatori avanzati 
con un gioco versatile a tutto campo senza perdere velocità in attacco. Tutti i modelli di 
Speed, suggeriti per giocatori di livello avanzato ed esperti, sono caratterizzati da un 
design distintivo e di prestigio.

SPEED PRO X
Il modello top di gamma della serie, dotato 
di una superficie di impatto in fibra di car-
bonio 12K, è ideale per i giocatori di livello 
esperto che cercano maggiore controllo.

SPEED PRO
La superficie d’impatto della Speed Pro, ide-
ale per i giocatori di livello esperto, è un ibri-
do di fibra di carbonio e fibra di vetro.

SPEED MOTION
La racchetta più leggera della serie Speed, 
ideale per i giocatori di livello esperto, è do-
tata di una superficie d’impatto ibrida, in fi-
bra di carbonio e fibra di vetro.

SPEED ELITE
La racchetta più confortevole della serie 
Speed, adatta ai giocatori di livello avanzato, 
è dotata di una superficie d’impatto in fibra 
di vetro, per maggiore sensibilità e tatto.

I MODELLI
Speed Pro X, Speed Pro e Speed Motion sono state stu-
diate per i giocatori esperti e con gioco offensivo mentre 
la Speed Elite per i giocatori di livello avanzato che predi-
ligono un gioco veloce. 



3434

f o c u s  p r o d o t t o

ACCELERARE IN CAMPO 
CON LE VIPER

La storica collezione di Babolat si rinnova nel look, 
mantenendo come da tradizione la volontà di soddisfare tutti gli stili dei giocatori

TECHNICAL
Una racchetta dedicata agli attaccanti più 
tecnici. È un diamante con telaio e piatto in 
carbonio, con un nucleo Multi-Eva e due den-
sità differenti. Il bilanciamento è medio-alto 
e, per esprimere una potenza ideale, è ne-
cessaria la massima precisione a ogni colpo. 
È dedicata ad atleti molto tecnici e di livello 
avanzato, in grado di comandare il gioco con 
maestria e senso tattico e di chiudere con 
smash efficaci.

AIR
Differisce dalla Technical per un peso legger-
mente inferiore (355 grammi contro 365) e 
per la forma ibrida, mentre presenta gli stes-
si materiali per telaio e piatto e per il nucleo, 
ugualmente in schiuma Multi-Eva. L’Air punta 
sull’esplosività dei colpi e sulla sua manegge-
volezza, da sfruttare quando si vuole salire a 
rete e velocizzare lo scambio. 

COUNTER
È la racchetta di Babolat ideata per i con-
trattaccanti e per chi predilige la fase difen-
siva puntando sulla pazienza. Avendo come 
obiettivo un maggior controllo del gioco, la 
Counter è stata progettata con uno sweet 
spot più ampio rispetto alle altre pale della 
gamma Viper. Ha una forma ibrida, telaio e 
piatto in carbonio e un nucleo anche in que-
sto caso con schiuma Multi-Eva. 

Babolat - babolat.comBabolat - babolat.com

Dopo aver lanciato in grande stile la racchetta studiata in-
sieme a Juan Lebrón alla fine del 2022, Babolat ha svelato 
la collezione completa delle sue pale per il 2023. Il marchio 

francese ha rivisto il design e il look della sua linea più storica, la 
Viper, che come da tradizione punta a soddisfare tutti gli stili e le 
caratteristiche che contraddistinguono i giocatori sul campo. 
Le tre racchette cercano di individuare altrettanti profili di at-
taccanti in particolare, basati sullo studio e sull’osservazione del 
gioco. A ciascuno di questi è associata una pala: Technical, Air e 
Counter. Tutte garantiscono esplosività nei colpi offensivi e ma-
neggevolezza e comfort in quelli più lenti e difensivi.

 
LE TECNOLOGIE

Smart Buttcap
Sistema che consente di rimuovere il laccio, in modo da lavarlo o cambiarlo 
a proprio piacimento.

Vibrabsorb System
Permette un assorbimento ottimale delle vibrazioni, grazie a una combina-
zione di elastomeri integrati nelle fibre di carbonio nel nucleo e nel manico 
della racchetta.

3D Spin+
Grazie ai rilievi sulla superficie, combinati alla finitura ruvida, è possibile 
imprimere un maggiore spin alla pallina e aumentare il controllo dei colpi.



3535

F O C U S  P R O D O T T O

AI PIEDI DEL MAGO DI SAINT LUIS

PIÙ GRIP SU TUTTI I TERRENI

Mizuno ha annunciato la partnership con Daniel “Sanyo” Gutiérrez. Il campione, tra le stelle
del padel mondiale, contribuirà allo sviluppo e alla promozione del brand nell’ambito della disciplina

Nasce una collaborazione che coniuga qualità, 
protezione ed expertise di Vibram con il know-how di Bullpadel

Vibram Spa  - 0331.999777 – vendite@vibram.comVibram Spa  - 0331.999777 – vendite@vibram.com

C lasse 1984, l’attuale numero tre del ranking World Padel Tour e re-
cente Campione del Mondo con la Nazionale Argentina si è mes-
so “nei panni di Mizuno”. Un accordo pluriennale strategico per il 

brand, poiché gli permette di consolidare la sua presenza sul mercato 
con le calzature specifiche per la disciplina. Non solo, ma la partnership 

darà l’opportunità al marchio di migliorare lo sviluppo tecnologico dei 
futuri prodotti, in linea con lo spirito giapponese "Kaizen" incentrato sul 
continuo miglioramento. Oltre alle calzature da padel indossate durante 
gli allenamenti e i match ufficiali, Sanyo indosserà anche alcuni modelli 
della collezione Mizuno Lifestyle.

Insieme per garantire eccellenza e performance nel mondo del 
padel: il brand spagnolo Bullpadel e Vibram partono da qui e 
presentano una collezione di calzature dedicata alla disciplina. 

L’azienda di Albizzate ha progettato una suola altamente tecnica e 
preformante che, insieme al know how e all’esperienza dei progettisti 
di Bullpadel, dà vita a calzature studiate nei minimi dettagli per gli 

amanti di questo sport. L’ottagono giallo produce e commercializza 
suole avanzate per diversi ambiti sportivi da oltre 80 anni. Dopo uno 
studio approfondito dei requisiti prestazionali nel gioco del padel, 
Vibram ha avviato una collaborazione con Bullpadel che  consenti-
rà, anno dopo anno, di incrementare la qualità dei prodotti miglio-
rando al contempo il comfort sul terreno di gioco.

Mizuno Italia - 011.3494811 - info.it@eu.mizuno.comMizuno Italia - 011.3494811 - info.it@eu.mizuno.com

WAVE EXCEED LIGHT PADEL 
Questa è una scarpa estremamente comoda e 
leggera, frutto dell’impegno del team di ricerca 
e sviluppo di Mizuno per creare un modello 
che si adatti alle necessità specifiche dei 
giocatori, offrendo un alto livello di flessibilità, 
ammortizzazione e reattività. La tomaia è in mesh 
leggera e flessibile. La tecnologia Mizuno ENERZY 
è presente nell’area tallonare per fornire maggiore 
ammortizzazione e ritorno di energia. Il Foam 
Wave presenta da due componenti orizzontali 
ondulate situate nell’intersuola che forniscono 
ammortizzazione e stabilità. Peso 300 g. 

WAVE INTENSE TOUR 5 
La tomaia in 3D-Solid protegge il piede nella 
zona di maggior abrasione. L’intersuola è 
in AP+ a doppia densità. La piastra Wave 
fornisce maggiore ammortizzazione 
nell’area tallonare, stabilizza e aiuta a 
mantenere il piede nella posizione corretta. 
Peso 390 g.

LE SCARPE SCELTE DA SANYO “Per me è un orgoglio essere brand 
ambassador di un marchio così 

prestigioso a livello mondiale. Ho avuto 
fin da subito un feeling incredibile con 

queste scarpe. La qualità, il comfort 
e le prestazioni che offre Mizuno sono 
indiscutibili. Sono convinto che questa 

collaborazione porterà vantaggi 
a entrambi in termini di crescita delle 

prestazioni e di miglioramento
del prodotto” 

SANYO GUTIÉRREZ

BULLPADEL HACK - VIBRAM 
Si tratta della scarpa scelta da Paquito Navarro, top player del team 
di Bullpadel. Appositamente sviluppata per i campi in erba sintetica e 
sabbia, la suola Vibram realizzata con l’esclusiva mescola XS-Abrade offre 
un’ottima combinazione tra comfort, aderenza e resistenza all’abrasione. 
La texture esagonale aumenta il grip durante i cambi di direzione, mentre 
le alte pareti laterali in gomma assicurano stabilità e protezione. Una 
calzatura, dunque, adatta a un uso intensivo da parte dei giocatori più 
esperti e dei professionisti. 

BULLPADEL VERTEX - VIBRAM 
La scarpa preferita da Fede Chingotto e Juan Tello si avvale di una suola 
Vibram dal design particolare, caratterizzato da una texture borchiata 
che permette un ottimo grip nelle frenate improvvise, favorendo frequenti 
cambi di direzione. Pensata per offrire stabilità e comfort su tutte le 
superfici da gioco, la suola Vibram realizzata in mescola XS-Abrade 
scende in campo al fianco dei giocatori di padel a tutti i livelli, dal neofita 
al professionista.
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LA CARICA DEI 101
Inauguriamo anche su Padelbiz l’inchiesta esclusiva diventata un marchio di fabbrica per Sport Press, 

in cui raccogliamo i pareri dei negozianti sull’andamento del mercato nel 2022

di Daniele Pansardi, Alice Pellegrino e Sara Canali

I retailer rappresentano l’anello fondamentale della filiera distributiva. 
Proprio per questo è importante raccogliere il loro punto di vista, ascol-
tarne le richieste e considerarne i bisogni. Con le rubriche “Padel Shop” 

e “Io Apro Perché” siamo soliti dare loro voce tutto l’anno, ma è in occasio-
ne dei primi numeri del nuovo anno che, con la consueta “Carica dei 101” 
(diventata ormai un marchio di fabbrica di Sport Press e che inauguriamo 

anche su Padelbiz), realizziamo una vera e propria indagine di mercato a 
360 gradi. Bilancio dell’annata appena conclusa e prospettive per quella 
in arrivo, novità, trend, problematiche, opportunità, proposte: archiviato il 
2022 nei bilanci dei punti vendita, qual è il sentiment dei negozianti? Ecco 
la prima puntata della nostra indagine con interessanti spunti di riflessio-
ne per tutti gli operatori del mercato padel.

Le domande
    

1. Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è stato complessivamente l’andamento delle vendite del negozio rispetto al 2021?

2. Com’è cambiata la clientela in quest’ultimo anno?

3. Quali sono state le principali problematiche riscontrate nel 2022? Quali invece gli aspetti più positivi di quest’anno?

4. Che voto daresti al 2022 da 1 a 10?

5. Avete un e-commerce o vi appoggiate a piattaforme terze? Quanto incidono le vostre vendite online sul totale? Il trend è in crescita, stabile o in calo?

6. Quali sono stati i vostri tre top brand di: racchette, scarpe, abbigliamento, zaini/borse (dove specificato: + in crescita, = stabile, - in calo)?

7. Qual è stato il marchio rivelazione del 2022?

8. Altre eventuali osservazioni generali o considerazioni finali.

ANDAMENTO DELLE VENDITE

Davide Ghidini - Dipendente

1. Contando che il 2021 è stato un anno strepitoso, il 2022 non 
ha avuto incremento. C’è stato un abbassamento della margi-
nalità sulla vendita dei prodotti, visto che il mercato è ormai 
saturo.
2. Le persone sono sicuramente più esigenti, a partire dalla ri-
chiesta del prodotto fino alla ricerca del prezzo ideale.
3. Tra le problematiche, vanno segnalati senza dubbio le pessi-
me consegne della merce e i prezzi online, che sono totalmente 
fuori controllo. L’incremento continuo di nuovi giocatori è inve-
ce un aspetto molto positivo.
4. 8.
5. Non abbiamo uno shop online. Poter parlare faccia a faccia 
con il cliente ci gratifica molto.
6. racchette: BABOLAT (=), BULLPADEL (=), SIUX e ADIDAS (+)
    scarpe: BABOLAT (+), ASICS (+), JOMA (+)
    abbigliamento: BULLPADEL (+), DROP SHOT (=), WILSON (=)
    zaini/borse: BULLPADEL (=), HEAD (=), BABOLAT (=) 
7. SIUX
8. Se dovessi mettermi nei panni delle aziende, diminuirei di 
parecchio le loro collezioni. Ci sono decisamente troppe pale 
sul mercato al momento.

NAKE SPORT
Milano

    

Sei un negoziante che gestisce un’atti-
vità legata al mondo padel? Padelbiz e 
il gruppo editoriale Sport Press ti danno 
la possibilità di dire la tua! Inauguriamo 
anche su questa rivista uno dei nostri 
format editoriali più letti e apprezzati: 
“La Carica dei 101”. Per rispondere alla 
nostra inchiesta, inquadra il QR Code qui 
a fianco o richiedi un appuntamento te-
lefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@padelbiz.it

PARTECIPA ANCHE TU A “LA CARICA DEI  101”

IN CRESCITA

17 5 4
STABILE IN DIMINUZIONE

Daniele Santini - Amministratore

1. L’andamento delle vendite del 2022 si è tenuto sullo stesso 
piano del 2021. Abbiamo fatto più affari con le scarpe, ma meno 
con le racchette. Per quanto riguarda l’abbigliamento, siamo 
rimasti in linea con l’anno scorso. 
2. È aumentato il pubblico femminile, ma bisogna considerare 
che si partiva praticamente da zero. Il target rimane sempre lo 
stesso: non giovanissimi, prevalentemente dai 30 in su con mol-
ti 40enni. Siamo sul mercato soprattutto con calcio e calcet-
to, e poi ci siamo buttati sul padel per seguirne un po' l'onda. 
Siccome sono stati installati tanti campi, ci è venuto naturale 
puntarci. Il pubblico è poi diventato sempre più competente ri-
spetto all'inizio. Basti pensare che notano anche pochi grammi 
di peso di differenza quando provano più racchette.
3. Il 2022 è stato l'anno della ripartenza, quindi è andato bene 
tutto. Nella nostra zona siamo un buon punto di riferimento.
4. 8.
5. Non abbiamo e-commerce. Abbiamo il sito che fa da vetrina, 
ma per la vendita online servirebbero maggiori competenze e 
risorse.
6. racchette: STARVIE (+), SANE (+), RS (+)
    scarpe: JOMA (+), MIZUNO (+)
    abbigliamento: JOMA (+)
    zaini/borse: STARVIE (+), SANE (+), JOMA (+)
7. SANE
8. Molti pensano che prima o poi il fenomeno padel andrà a 
scemare. Al momento i campi sono sempre pieni, quindi per 
ora non calerà di certo. Io stesso, se avessi soldi da investire, 
costruirei altri due o tre impianti.

SPORT COLLECTION
Roma
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Fabio Caponi - Titolare

1. Abbiamo riscontrato un decremento del 30% nelle vendite.
2. Ci sono sicuramente meno principianti e questo si vede dalla 
tipologia di racchette richieste.
3. C’è stata meno domanda, dovuta tra le altre cose alla ven-
dita dell’usato e all’online. Tra gli aspetti positivi, c’è da dire 
che è ormai uno sport consolidato. Il livello tecnico, inoltre, è 
in crescita e c’è una frequentazione sia di donne sia di uomini.
4. 4.
5. Non vendiamo online.
6. racchette: HEAD (-), DROP SHOT (-), BABOLAT (=)
    scarpe: ASICS (-), JOMA (=), BABOLAT (-)
    abbigliamento: DROP SHOT (-)
    zaini/borse: HEAD (=), DROP SHOT (-), VARLION (-)
7. BABOLAT
8. L'offerta è tantissima (giusto che sia così), ma come in altri 
settori ci sarà una selezione di aziende che resteranno sul mer-
cato con il passare del tempo.

CAPOSPORT
Roma

i n c h i e s t a  e s c l u s i v a

Davide Bianchin - Titolare

Fabio Ceccarelli - Capo reparto settore sportivo

R APID STRING
Rivoli (TO)

NOI SPORT
Passo Corese (RI)

1. C’è stato un incremento del 30% nelle vendite del mondo pa-
del. Per la nostra realtà, questa crescita è stata molto impor-
tante. Abbiamo fatto una scelta commerciale chiara in cui ab-
biamo deciso di tenere in negozio solo i marchi più conosciuti 
in grado di fornire il servizio completo, dalla pallina alla scar-
pa. Quei brand che hanno una grande visibilità anche grazie 
alla scelta di atleti-testimonial di grande spicco, tra i più forti al 
mondo. Sono loro quelli che trascinano le vendite.
2. Sono entrati in negozio dei clienti che non avevamo mai vi-
sto, che sono "arrivati" al padel dopo aver fatto altri sport. Per 
esempio, hanno smesso di giocare a calcetto e hanno preso in 
mano la racchetta, essendo molto più semplice a livello orga-
nizzativo. C’è ancora una barriera sui tennisti accaniti, anche 
se una buona parte di loro ha deciso di dedicarsi a entrambe 
le discipline. 
3. Il padel è uno sport esploso da poco e oggi è difficile capire 
quali sono i prodotti che venderemo di più e in che quantità. 
Organizzare una campagna acquisti ponderata non è sempli-
ce visto che manca uno storico e di conseguenza, con tutte le 
difficoltà di approvvigionamento, diventa complicato anche (e 
soprattutto) riassortire. Capita quindi di restare senza il pro-
dotto che ci avrebbe permesso di aumentare le vendite. Le 
aziende forse non sono ancora preparate per rispondere alle 
esigenze di un fenomeno che è cresciuto in modo esponenziale 
e che ha fruitori sempre più esigenti e consapevoli di ciò che 
vogliono. L’aspetto positivo è che quella del padel è una ven-
dita molto rapida: il cliente sa già quello che vuole, ha le idee 
chiare e le aziende principali sanno bene dove andare a mira-
re, investendo su giocatori importanti che sanno esercitare un 
certo fascino sul pubblico.
4. 8, perché il padel è uno sport che ha portato molta clientela 
nuova e il cui indotto è destinato a crescere.
5. Abbiamo il nostro e-commerce che vale il 25% del fatturato 
e che ci permette di vendere in tutta Italia. Ci sono alcuni ar-
ticoli che vanno per la maggiore, anche se spesso il criterio di 
acquisto sul web si basa solo su un discorso di prezzo e non di 
qualità del prodotto. È più semplice vendere articoli del mese 
prima a prezzo scontato, piuttosto che il top di gamma appena 
arrivato in negozio. Il padel ha ancora bisogno di essere spie-
gato e ci sono dettagli tecnici che possono essere raccontati 
solo nello store fisico.
6. racchette: HEAD (=), BABOLAT (+), WILSON (+)
    scarpe: WILSON (+), BABOLAT (+), ASICS (+)
    abbigliamento: HYDROGEN (+), WILSON (+), BABOLAT (=)
    zaini/borse: WILSON (+), BABOLAT (+), HEAD (=)
7. WILSON
8. Secondo noi, oltre alle grandi aziende, non ci sono altri brand 
che possono entrare in competizione con loro. Non avendo 
gamme di prodotto complete, non avranno mai lo stesso valore 
di chi offre tutto, dalla borsa alla racchetta.

1. Le vendite sono cresciute in maniera consistente. Parliamo di 
un +30% abbondante. 
2. C’è stata sicuramente un’evoluzione rispetto al recente pas-
sato. Innanzitutto è aumentata la componente femminile. Inol-
tre, le persone sono più competenti e conoscono tutti i dettagli. 
Ti correggono anche se dici qualcosa di sbagliato.
3. Abbiamo avuto carenza di merce, anche per mancanza di 
prodotto. Le aziende faticavano a consegnare in tutta Italia. 
Le vendite sono comunque aumentate, così come la clientela.
4. 8.
5. Abbiamo un e-commerce che incide per il 40%. Gli ordini ar-
rivano soprattutto dal nord Italia.
6. racchette: STARVIE (+), HEAD (+), DROP SHOT (+)
    scarpe: JOMA (+), ASICS (+)
    abbigliamento: HYDROGEN (+), DROP SHOT (+), BULLPADEL (+)
    zaini/borse: DROP SHOT (+), HEAD (+), ALPHAPADEL (+)
7. ADIDAS
8. -

Stefano Quarta - Titolare

1. L’andamento è stato stabile. Dopo il boom, dovuto anche al 
periodo pandemico, il settore si è stabilizzato registrando a 
mio avviso un calo fisiologico.
2. La clientela è più informata ed esigente. Per questo motivo, 
chi viene in negozio spesso chiede prodotti più tecnici e più 
costosi rispetto agli inizi.
3. Le problematiche principali sono legate soprattutto alla 
concorrenza del mercato online.
4. 6.
5. Non abbiamo un e-commerce, ma ci appoggiamo a piatta-
forme terze.
6. racchette: BABOLAT (=), DUNLOP (-), PUMA (=)
    scarpe: BABOLAT (=), MIZUNO (=)
    abbigliamento: PUMA (=), ADIDAS (=)
    zaini/borse: BABOLAT (=), DUNLOP (=)
7. -
8. Credo che il settore subirà una flessione fisiologica dovuta 
alla ripresa anche degli altri sport.

GABRIELI SPORT
Galatina (LE)

    

Sei un negoziante che gestisce un’atti-
vità legata al mondo padel? Padelbiz e 
il gruppo editoriale Sport Press ti danno 
la possibilità di dire la tua! Inauguriamo 
anche su questa rivista uno dei nostri 
format editoriali più letti e apprezzati: 
“La Carica dei 101”. Per rispondere alla 
nostra inchiesta, inquadra il QR Code qui 
a fianco o richiedi un appuntamento te-
lefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@padelbiz.it

PARTECIPA ANCHE TU A “LA CARICA DEI  101”
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Riccardo Colombo - Titolare

1. Arriviamo da un 2021 in cui il padel ha vissuto un grandissimo 
boom. Era impensabile mantenere lo stesso trend. Per fortuna 
il 2022 si è mantenuto abbastanza stabile in termini di vendite 
e fatturato riguardo alla disciplina, anche se è cominciato un 
leggero decremento che nel 2023 sarà più evidente, ma in ter-
mini abbastanza contenuti.
2. Siamo un negozio storico nel mondo del tennis, quindi la no-
stra è una clientela che possiamo definire “esperta” e formata, 
con idee ben chiare sul prodotto. Se l’anno scorso l’offerta pa-
del rappresentava una novità anche per loro, quest’anno sicu-
ramente sono tutti più preparati e sanno quello che vogliono. 
C’è da dire che la formazione tennistica aiuta molto nel capire 
questa nuova disciplina. Il padel è intuitivo ed è nelle corde di 
chi ha sempre praticato sport di racchetta. Sicuramente l’ap-
passionato sta diventando più attento nelle sue richieste, men-
tre le aziende stanno sempre più ampliando la loro offerta per 
rispondere meglio alle esigenze.
3. Sicuramente il tema del riassortimento e dei ritardi in termi-
ni di produzione. Abbiamo vissuto mesi di forte discrepanza 
tra domanda e possibilità di offerta. Oggi, per fortuna, questi 
ritardi si stanno assottigliando e il cliente ha davanti a sé un 
ventaglio di offerta più ampia. L’aspetto positivo è che il padel 
piace e continua a piacere. Non c’è stato un crollo delle vendite 
come si poteva temere, segno che non si tratta solo di moda. È 
anche vero che l’80% dei nostri clienti tennisti che hanno pro-
vato il padel oggi stanno tornando un po’ al loro primo amore, 
mantenendo entrambe le passioni.
4. 8.
5. Abbiamo un e-commerce che incide per il 5% sul volume delle 
nostre vendite. Un trend rimasto stabile negli anni.
6. racchette: HEAD (=), BABOLAT (+), ADIDAS (-)
    scarpe: JOMA (+), BABOLAT (=), ASICS (=)
    abbigliamento: JOMA (=), LE COQ SPORTIF (+), ADIDAS (=)
    zaini/borse: HEAD (=), BABOLAT (+), ADIDAS (=)
7. HIROSTAR
8. È uno sport che continuerà a cavalcare l’onda nei prossi-
mi tre anni, con la previsione di un 10% di crescita annua sui 
numeri. I circoli continuano a essere propensi ad aprire nuovi 
campi, anche se, a mio parere, i prezzi degli affitti sono ancora 
troppo alti per poter rendere il padel davvero uno sport per 
tutti.

COLOMBO SPORT
Arluno (MI)

i n c h i e s t a  e s c l u s i v a

Andrea Simonelli - Addetto al reparto

Egidio Livraghi - Titolare

ATHENA
Cisterna di Latina (LT)

ANGELO SPORT - TENNIS & SPORTSWEAR
Piacenza

1. Il mercato va bene, visto che è lo sport del momento. Le ven-
dite ci hanno soddisfatto da tutti i punti di vista. C’è stata una 
maggiore richiesta di articoli più economici, anche per andare 
incontro ai clienti amatoriali.
2. Rispetto all’inizio, è aumentata molto l'utenza femminile. Il 
pubblico è un po' più specializzato, ma non c'è stato un grosso 
cambiamento.
3. Non abbiamo riscontrato nessun problema particolare.
4. 8.
5. Abbiamo un nostro sito internet, aperto da due o tre anni, 
ma vendiamo tanto in negozio e non abbiamo molte richieste 
online. Con l’e-commerce vendiamo di più le scarpe rispetto 
alle racchette, con le quali facciamo più affari in store, visto 
che le persone possono ricevere consigli dagli addetti ai lavori.
6. racchette: PUMA (+), DUNLOP (+), HEAD (+)
    scarpe: ASICS (+), DIADORA (+), PUMA (+)
    abbigliamento: DIADORA (+), HEAD (+), MIZUNO (+)
    zaini/borse: HEAD (=), DUNLOP (+), PUMA (+)
7. DUNLOP
8. È un mercato che al momento non conoscerà crisi. I giocatori 
ci sono e si divertono. La crescita continuerà anche nel 2023.

1. Abbiamo avuto un aumento delle vendite di circa il 15%, an-
che se c'è stato un leggero calo nella seconda metà dell'anno.
2. La clientela è sempre più esperta e si orienta prevalentemen-
te su telai di fascia medio-alta, ricercando in negozio consigli 
e assistenza.
3. Le principali problematiche sono state gli aumenti dei prez-
zi, la reperibilità e la consegna in ritardo della merce da parte 
delle aziende, con evidenti difficoltà di gestione del magazzino. 
D’altro canto, bisogna sottolineare che il movimento è in con-
tinua crescita.
4. 8.
5. Avremo a breve online il nostro sito rinnovato, anche se pre-
feriamo sempre il rapporto diretto con il cliente, puntando sul-
la nostra specializzazione con professionalità e assistenza.
6. racchette: HEAD (=), WILSON (+), BABOLAT (+)
    scarpe: ASICS (+), MIZUNO (=), HEAD (=)
    abbigliamento: EA7 (=), AUSTRALIAN (=), LOTTO (=)
    zaini/borse: HEAD (=), WILSON (+), BABOLAT (=)
7. HEAD
8. Stiamo predisponendo un servizio di test delle pale, come già 
da anni facciamo con le racchette da tennis, in collaborazio-
ne con circoli e insegnanti della zona. Da più di 30 anni siamo 
specializzati nel tennis, da cinque anni nel padel e da due anni 
abbiamo introdotto anche il pickleball, offrendo assistenza e 
professionalità ai nostri clienti.

Stefano Torda - Titolare

1. C’è stato un decremento nelle vendite, ma bisogna conside-
rare che il 2021 era drogato dall’esplosione post-Covid.
2. Dato che il livello medio dei giocatori si è alzato molto, ho 
notato che tante persone non comprano più racchette entry 
level, perlomeno qui a Roma.
3. Visto il surplus di racchette nei magazzini, alcuni hanno ab-
bassato troppo i prezzi per paura di avere molte rimanenze.
4. 7.
5. Abbiamo una sezione online, ma viene utilizzata solo come 
vetrina.
6. racchette: HEAD (=), WILSON (=), BABOLAT (=)
    scarpe: ASICS (+), JOMA (=), HEAD (=)
    abbigliamento: JOMA (=), HEAD (=), UNDER ARMOUR (=)
    zaini/borse: HEAD (=), WILSON (=), JOMA (=)
7. HEAD
8. Quando il mercato si stabilizzerà, molti marchi di racchet-
te che vediamo ora nei negozi non esisteranno più. Resteran-
no solo le tre grandi del tennis (Head, Wilson e Babolat) e tre 
marchi di padel puro come Nox, Bullpadel e adidas. Il discorso 
si può allargare anche a Starvie o Drop Shot, ma gli altri non 
avranno ragione di esistere.

TUT TOSPORT
Roma
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i n c h i e s t a  e s c l u s i v a

Daniele Berardi - Titolare

Marco Gazziero - Titolare

1. C’è stato un decremento del 10%. Nel 2021, dopo il Covid, ab-
biamo assistito a una corsa agli acquisti, e di conseguenza nel 
2022 c’è stato un assestamento. 
2. È più specializzata e cerca articoli più di nicchia. I clienti, 
inoltre, preferiscono spendere di più per acquistare una bella 
racchetta senza accontentarsi di una di fascia più bassa.
3. Nei primi sei mesi dell’anno ci sono stati problemi nelle con-
segne. La merce, infatti, non veniva consegnata. L’aspetto posi-
tivo è che il padel si è consolidato. È una realtà vera e propria, 
non più solo una moda.
4. 7.
5. Abbiamo un nostro e-commerce e le vendite online incidono 
del 10% sul totale. Si tratta di un trend che è rimasto stabile nel 
corso dei mesi.
6. racchette: BABOLAT (+), HEAD (+), ADIDAS (+)
    eBike: BABOLAT (+), ASICS (+), K-SWISS (+)
    abbigliamento: AUSTRALIAN (-), ADIDAS (-), DROP SHOT (-)
    zaini/borse: BABOLAT (+), WILSON (+), DROP SHOT (+)
7. DROP SHOT
8. -

1. C’è stata una decrescita di circa il 20% principalmente per 
due motivi: la maggiore voglia di uscire e di spendere dell’anno 
precedente e l’aumento dei posti in cui si possono acquistare 
delle racchette da padel. 
2. Non è cambiata molto. Dal mio punto di vista, non si è riusciti 
a educare il cliente ad andare in negozio, dove trova persona-
le qualificato che può consigliarlo. La maggioranza preferisce 
comprare online.
3. La problematica è rappresentata dalle vendite online. Per 
le pale, i siti hanno prezzi più bassi rispetto a quelli a cui noi 
le compriamo. Di positivo c’è che il padel, essendo anche in tv, 
non viene più visto solo come passatempo, ma come sport ad 
alto livello.
4. 6,5.
5. Non abbiamo un e-commerce.
6. racchette: BABOLAT (+), HEAD (+), ADIDAS (+)
    scarpe: BABOLAT (+), JOMA (+), LOTTO (+)
    abbigliamento: AUSTRALIAN (=), BABOLAT (=)
    zaini/borse: BABOLAT (+), HEAD (+), ADIDAS (+)
7. -
8. Ritengo che le aziende dovrebbero tutelare maggiormente i 
negozi specializzati.

DOCTOR TENNIS
Milano

EI F FEL59 TENNIS SERVICE SHOP
Casale Monferrato (AL)

Dino Berti - Direttore negozio di Massa e Cozzile

Simone Fini - Titolare

Paolo Facci - Titolare

DOCTOR TENNIS
Massa e Cozzile (PT)

FORT Y ALL
Carrara (MS)

FACCI 3 .0
Arzignano (VI)

1.  Abbiamo avuto un incremento del 20% dovuto sia all’aumen-
to dei campi (e quindi alla possibilità di giocare), sia alla mag-
giore quantità di materiale da vendere.
2. Si sono avvicinati al padel i non tennisti: calciatori, palla-
volisti, persone che facevano altri sport e che non usavano le 
racchette. Prima invece era prevalentemente una curiosità per 
il tennista.
3. Le problematiche hanno riguardato la troppa confusione tra 
brand e marchi e la poca cultura riguardo l’attrezzatura tec-
nica. Per le consegne nel 2022 non abbiamo avuto problemi, 
come invece era accaduto l’anno precedente. Tra gli aspetti 
positivi, sottolineo la maggiore disponibilità di materiale e l’au-
mento della clientela.
4. 9.
5. Abbiamo un e-commerce comune alle altre sedi di Doctor 
Tennis. È gestito dal negozio di Milano.
6. racchette: BABOLAT (+), DROP SHOT (+), WILSON (+)
    scarpe: ASICS (+), LOTTO (+), DROP SHOT (+)
    abbigliamento: AUSTRALIAN (=), ADIDAS (+), DROP SHOT (+)
    zaini/borse: BABOLAT (+), DROP SHOT (+), WILSON (+)
7. BABOLAT
8. -

1.  Abbiamo osservato un leggero incremento del 15-20%, dovuto per lo più all’aumento dei costi delle racchette.
2. La clientela si è direzionata verso dei prodotti di più alto livello. Prima invece si vendevano maggiormente le linee base o di medio-
basso livello.
3. La problematica principale è il mercato internazionale. Molti, infatti si rivolgono all’estero, soprattutto in Spagna. Di positivo c’è l’au-
mento della qualità dei prodotti.
4. 6,5.
5. Abbiamo un e-commerce. Le vendite online incidono pochissimo sulle quelle totali, meno del 10%. Ed è un trend stabile.
6. racchette: NOX (+), BABOLAT (+) DUNLOP (+)
    scarpe: ADIDAS (+), ASICS (+), HEAD (=)
    abbigliamento: ADIDAS (+), HEAD (=), DROP SHOT (+)
    zaini/borse: BABOLAT (+), ADIDAS (+), HEAD (+)
7. ADIDAS
8. -

1.  Abbiamo avuto un incremento delle vendite tra il 60 e il 70%. 
Per noi il 2022 ha rappresentato di fatto una partenza, perché 
nella nostra zona sono nati proprio quest’anno molti campi e 
centri padel. C’è stata un’esplosione di questo sport.
2. La clientela è cambiata molto. Mentre prima non c’era co-
noscenza della disciplina, ora c'è una certa consapevolezza e 
pratica attorno al padel. Da una mera ricerca di informazioni, 
siamo passati a una maggiore curiosità e necessità di cono-
scere i prodotti. Le persone hanno iniziato a scoprire sul serio 
questo sport.
3. Essendo il padel una novità anche per noi, la prima difficoltà 
che abbiamo incontrato è stata l’acquisizione di competenze e 
conoscenze in questo campo, per essere poi in grado di trafe-
rirle al cliente e consigliarlo. Gli aspetti più positivi sono stati la 
crescita della disciplina e della nuova clientela.
4. 8.
5. Non abbiamo un e-commerce.
6. racchette: WILSON (+), BABOLAT (+), ADIDAS (+)
    scarpe: JOMA (+), LOTTO (+), MIZUNO (+)
    abbigliamento: LOTTO (+), ADIDAS (+), MIZUNO (+)
    zaini/borse: WILSON (+), BABOLAT (+), ADIDAS (+)
7. BABOLAT
8. -



4141

i n c h i e s t a  e s c l u s i v a

Cristian Manfroni - Reponsabile padel

Gianni Cami - Responsabile vendite e tecnico

GOAL SPORT
Verbania

CAMI SPORT WE AR
Terni

1. C’è stato un incremento dovuto all’aumento della richiesta. 
Nella nostra zona hanno aperto vari circoli e, avendo noi crea-
to una nostra linea di abbigliamento (Brogs Padel Line), è stato 
un anno molto positivo. Abbiamo venduto molto abbigliamen-
to e scarpe, mentre per le racchette i clienti si affidano di più a 
internet. 
2. Mentre prima acquistava le racchette che trovava in negozio, 
senza troppe pretese, ora la clientela chiede una specifica pala 
di alta qualità. Collaborando coi circoli, inoltre, è aumentata 
la clientela che ha visto il nostro abbigliamento in quei luoghi.
3. La clientela esigente e i troppi brand sul mercato sono tra 
le problematiche principali. Il mercato è saturo di racchette e 
diventa difficile accontentare tutti. Bisognerebbe avere un ma-
gazzino enorme. Per le consegne, invece, non abbiamo avuto 
problemi avendo noi un nostro marchio, e l’aspetto positivo è 
proprio la crescita delle vendite degli articoli legate a esso, no-
nostante siamo un piccolo negozio. La gente apprezza la qua-
lità del nostro prodotto.
4. 8.
5. Abbiamo un e-commerce. Le vendite online incidono poco, 
circa il 10%, sul totale del negozio. Rispetto al 2021 la percentua-
le è cresciuta un po’, perché abbiamo fatto un restyling del sito 
e aumentato la presenza sui social. L’obiettivo per i prossimi 
anni è migliorare quest’aspetto. Ci stiamo lavorando.
6. racchette: JOMA (=), STARVIE (=), ADIDAS (=)
    scarpe: JOMA (+), WILSON (=)
    abbigliamento: BROGS PADEL LINE (+), JOMA (=) 
    zaini/borse: WILSON (=), ADIDAS (=) JOMA (=)
7. JOMA
8. -

1.  C’è stato un incremento compreso tra il 10 e il 15%. Nel corso 
dell’anno abbiamo raggiunto un accordo con un circolo impor-
tante e sono arrivati nuovi clienti.
2. Le persone sono più esigenti. Rispetto al 2021, c’è una ricerca 
del prodotto più tecnico, dell’abbigliamento più ricercato. Mol-
ti hanno sentito il bisogno di avere nuove racchette.
3. Tra le problematiche riscontrate c’è stata la reperibilità del-
la merce. Le aziende non avevano la disponibilità dei materia-
li ordinati nei tempi previsti. Alcune merci non ci sono state 
consegnate nonostante fossero state ordinate un anno prima. 
Non avevamo in negozio tutto il materiale che avremmo dovu-
to avere, ma siamo riusciti ugualmente a soddisfare i clienti. Gli 
aspetti positivi sono stati i rinnovi da parte dei brand e l’au-
mento dei clienti, anche grazie al già citato accordo col circolo.
4. 8.
5. Non abbiamo un e-commerce, ma abbiamo dei social su cui 
è possibile seguire le nostre attività.
6. racchette: SIUX (+), DROP SHOT (=), ROYAL PADEL (+)
    scarpe: ADIDAS (=), MIZUNO (+), DROP SHOT (-)
    abbigliamento: ADIDAS (+), ASIMETRIAS (+), KAPPA (+)
    zaini/borse: DROP SHOT (+), ADIDAS (+), NIKE (=)
7. SIUX
8. Spero che questo sport possa continuare ad avere l’entusia-
smo e la considerazione della gente.

Eugenio Marchitelli - Titolare

LEONI SPORT & GL AM
Milano

1. Abbiamo avuto un incremento del 20% rispetto allo scorso 
anno.
2. Chi ha iniziato da un po’ ha alzato il proprio livello. Mentre 
prima il cliente arrivava chiedendo una racchetta economica, 
adesso arriva con richieste specifiche e cerca consigli. Le ven-
dite degli articoli economici sono calate e si guarda maggior-
mente alla qualità.
3. C’è stato un breve periodo in cui sono mancate le palline, ma 
la situazione si è risolta subito. L’offerta è esagerata, ci sono 
troppi distributori, troppi negozi (anche senza competenza) e 
troppa concorrenza sull’online. Su internet c'è chi vende ma 
non dà spiegazioni e non consiglia. Noi partiamo dalla salu-
te del cliente, da come gioca, quanto pratica e da eventuali 
dolori al braccio. In base a questo, consigliamo gli articoli e le 
protezioni. Questo sull’online e nella grande distribuzione non 
succede. Manca l’informazione. Tra gli aspetti positivi, c’è da 
sottolineare che ci sono più campi per giocare (anche se qui a 
Milano i costi non sono bassi) e c’è più gente che gioca.
4. 8.
5. Non ancora.
6. racchette: BABOLAT (+), HEROE’S (-), ADIDAS (=)
    eBike: MIZUNO (+), LOTTO (-), K-SWISS (=)
    abbigliamento: AUSTRALIAN (=), ADIDAS (+), HEROE’S (-)
    zaini/borse: BABOLAT (+), ADIDAS (=), DROP SHOT (=)
7. ADIDAS
8. C’è decisamente troppa offerta al momento, sia digitale sia 
fisica.

Andrea Giordanino - Titolare

1. L’andamento è stato stabile. Considerati gli aumenti, il caro 
vita e il fatto che non parliamo di prodotti di prima necessità, 
esserci mantenuti sugli stessi livelli dell’anno precedente e ave-
re chiuso in pari è stato positivo.
2. Abbiamo potuto apprezzare un coinvolgimento dei giovani 
molto importante.
3. Le problematiche sono state le carenze dei materiali da ven-
dere, a causa dei ritardi nelle consegne. Ci sono stati dei pe-
riodi in cui avevamo molta richiesta e poco prodotto. Abbiamo 
faticato ad accontentare il cliente finale. Di positivo c’è che per 
il padel si è creato molto interesse e quindi la possibilità di ave-
re un ritorno economico.
4. 6,5
5. No. È uno dei progetti del 2023, ma attualmente non ce l’ab-
biamo.
6. racchette: BABOLAT (+), ADIDAS (+), WILSON (+)
    scarpe: ADIDAS (+), BABOLAT (+), MIZUNO (+)
    abbigliamento: ADIDAS (+), MIZUNO (+), HYDROGEN (=)
    zaini/borse: BABOLAT (=), WILSON (=), ADIDAS (=)
7. BABOLAT
8. Auguro a tutti di avvicinarsi allo sport o di praticare qual-
cosa che permetta di staccare dalla solita routine e che sia un 
valore aggiunto. È qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare.

BANNY SPORT
Moncalieri (TO)
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Luigi Carliseppe - Titolare

1.  Nel corso del 2022 c’è stato un leggero decremento di circa 
il 3%. Abbiamo pagato lo “scotto” del 2021, quando l’apertura 
post-pandemia aveva sfasato alcuni settori.
2. La clientela è molto esigente e richiede professionalità. A 
volte è anche difficile da accontentare nella ricerca dell’arti-
colo. Ci sono anche persone confuse da quello che leggiamo 
sui social, perché prendono per buono quello che vedono lì. 
Non è detto che quello che leggono sia veritiero. Bisognerebbe 
affidarsi ai professionisti.
3. Le problematiche sono state il rallentamento delle vendite e 
la troppa merce sul mercato. L’eccessiva disponibilità è anche 
colpa delle aziende, soprattutto quelle grandi.
4. 8,5.
5. Abbiamo un nostro sito che usiamo principalmente come 
vetrina e un canale eBay. Le vendite online incidono del 2% e 
questa percentuale è stabile.
6. racchette: HEAD (-), BABOLAT (=) DROP SHOT (-)
    scarpe: JOMA (-), BABOLAT (-), K-SWISS (-)
    abbigliamento: JOMA (=), HEAD (=), BABOLAT (=)
    zaini/borse: BABOLAT (+), DROP SHOT (+), HEAD (+)
7. -
8. Il padel non è finito, al contrario di quello che dicono alcuni. 
Sono stati aperti tanti campi e centri e ci sarà una stabilizza-
zione di utenti e vendite in adeguamento al mercato iniziale. 

CARLISPORT
Ariccia (RM)

Federica Cavallaro - Addetta alle vendite

Lamberto Luppi e Paolo Aramini - Titolari 

TENNIS FUN
Rimini

1.  Abbiamo avuto un incremento del 40%. In zona hanno aper-
to tanti nuovi circoli con cui collaboriamo. Anche grazie a que-
sto, abbiamo potuto aumentare il bacino di clienti e le vendite.
2. Tante persone che facevano altri sport si sono buttati sul 
padel, come tennisti e calciatori. Rispetto a prima, la clientela è 
più esigente: viene in negozio e sa già quel che vuole.
3. La problematica principale è rappresentata dalla concor-
renza con il mercato su internet. Noi cerchiamo di adattare i 
prezzi a quelli online senza rimetterci, ma non sempre è possi-
bile. Gli aspetti positivi sono l’aumento delle entrate e del mer-
cato.
4. 7.
5. Non abbiamo un e-commerce.
6. racchette: BABOLAT (+), ADIDAS (+), TECNIFIBRE (+)
    scarpe: ADIDAS (+), ASICS (+), BABOLAT (+)
    abbigliamento: BABOLAT (+), WILSON (+), AUSTRALIAN (+)
    zaini/borse: BABOLAT (+), WILSON (+), HEAD (+)
7. PROKENNEX
8. Il padel sta spopolando e speriamo continui così. È bello per-
ché si gioca a tutte le età. C’è chi si approccia a questo sport a 
30-40 anni. Inoltre, crea aggregazione e socialità.

1. L’incremento è stato del 100%, dovuto sicuramente all’espan-
sione del fenomeno, all’aumento dei campi e dei circoli (anche 
dedicati solo al padel) a Bologna e provincia. Questo ha fatto 
la differenza rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2021 c’e-
rano state le chiusure dovute alla pandemia, mentre nel 2022 
non c’è stato niente di tutto ciò.
2. Ci sono due fasce di clienti. Una più evoluta, rappresentata 
da coloro che già da anni frequentano i campi. Queste perso-
ne hanno perfezionato la tecnica e il gioco. Dalla seconda par-
te dell’anno abbiamo notato un notevole afflusso di nuovi gio-
catori, che hanno abbandonato il noleggio presso i circoli per 
comprare la propria racchetta. Non hanno fatto investimenti 
enormi, ma piccoli o modesti, verso un attrezzo di qualità.
3. Da un’indagine (non svolta da noi) è emerso che in Italia 
ci sono quasi 60 marchi di padel. Sono tanti. L’abbondanza 
dell’offerta probabilmente disorienta. Soprattutto quella che 
passa direttamente sui circoli e non viene filtrata dal negozio, 
dove invece iniziamo ad acquisire esperienza in questo sport. 
Noi abbiamo scelto di collaborare con 5-6 marchi principali 
per non creare disorientamento nel cliente. Sarebbe molto dif-
ficile riuscire a trattare tutti i brand disponibili. La crescita e il 
consolidarsi del fenomeno sono aspetti positivi, così come la 
collaborazione coi circoli che si sono affidati all’esperienza del 
negozio. Chi ha iniziato a giocare ha proseguito e si è innamo-
rato di questo sport, che non è più solo una moda.
4. 8.
5. Non abbiamo un e-commerce.
6. racchette: BABOLAT (+), WILSON (+), HEAD (+)
    scarpe: MIZUNO (+), BABOLAT (+), LOTTO (+)
    abbigliamento: MACRON (+), LOTTO (+), ADIDAS (+)
    zaini/borse: BABOLAT (+), WILSON (+), HEAD (+)
7. MIZUNO
8. La crescita dei campi è positiva e la domanda è in aumen-
to. Sarà importante anche la crescita tecnica. La FITP sta in-
vestendo tanto anche in questo senso e ci aspettiamo che il 
trend continui.

PLAY IN VERONA TENNIS PADEL TRAINING
Verona

Lorenzo Padoan - Titolare

1.  C’è stato un incremento del 30%, dato dall’esplosione di que-
sto sport. Mentre il tennis (altro sport che trattiamo) cresce 
continuamente ma in modo lento, il padel sta crescendo espo-
nenzialmente.
2. Durante i primi due anni si vendevano solo racchette di fascia 
medio-bassa, mentre nel 2022 abbiamo venduto più articoli e 
pezzi più costosi. Probabilmente la clientela che aveva prece-
dentemente acquistato articoli base è passata a una racchet-
ta più strutturata e agonistica. Inizialmente pensavamo che il 
padel avrebbe portato via clienti al tennis, ma solo un 20-25% 
dei clienti ha fatto questo passaggio, mentre la restante parte 
di clientela padel arriva da altri sport.
3. La problematica principale è stata la distribuzione. Non ave-
vamo la certezza che la programmazione fatta venisse rispet-
tata. Ci sono stati enormi ritardi sulle consegne, anche di tre o 
quattro mesi. Mancavano le materie prime e ci sono stati note-
voli aumenti nei prezzi. Gli aspetti positivi sono stati l’aumento 
del bacino d’utenza e della clientela. Abbiamo ampliato la se-
zione dedicata al padel. Se prima era piccola, ora gli abbiamo 
dedicato metà negozio. Il nostro lavoro è aumentato e siamo 
contenti.
4. 9, perché c’è sempre da migliorare.
5. Abbiamo un e-commerce. Le vendite online incidono pochis-
simo (circa 1%) perché non gli stiamo tanto dietro e perché il 
cliente cerca una persona specializzata che possa consigliar-
lo, aspetto che non è possibile con l’online. Il trend è stabile.
6. racchette: BABOLAT (+), WILSON (+), HEROE’S (+)
    scarpe: BABOLAT (=), ASICS (=), LOTTO (=)
    abbigliamento: ADIDAS (+), UNDER ARMOUR (=), EA7 (=)
    zaini/borse: HEROE’S (=), WILSON (+), VARLION (+)
7. ADIDAS
8. Noi ci mettiamo passione, cercando di dare un servizio il più 
professionale possibile e dando la possibilità al cliente di te-
stare il prodotto prima dell’acquisto. Siamo tutti giovani e ap-
passionati giocatori di padel.

TENNIS3
Mestre (VE)
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Sei un negoziante che gestisce un’attività legata al mondo padel? Padelbiz e il gruppo editoriale Sport Press ti 
danno la possibilità di dire la tua! Inauguriamo anche su questa rivista uno dei nostri format editoriali più letti e 
apprezzati: “La Carica dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta, inquadra il QR Code qui a fianco o richiedi un 
appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: redazione@padelbiz.it

PARTECIPA ANCHE TU A “LA CARICA DEI  101”

Fabio Cazzola - Titolare

1. Grazie alla crescita globale del movimento, abbiamo regi-
strato un netto incremento del 30%.
2. La clientela è aumentata, soprattutto tra quella femminile. 
Rispetto al tennis (altro sport che trattiamo), i clienti hanno co-
noscenze meno specifiche, dovute alle informazioni che si tro-
vano su internet e che spesso sono fuorvianti.
3. L’approvvigionamento dei materiali è stato un problema. Ci 
sono ancora gli strascichi del periodo Covid, che portano a 
non avere assortimenti e riassortimenti da parte dei brand. 
Rispetto alla domanda, la merce scarseggia. Di positivo c’è la 
grande richiesta di materiale. Se prima si cercava solo un ar-
ticolo tecnico (scarpa e racchetta), ora si vuole anche giocare 
vestiti in un certo modo e la domanda dell’abbigliamento è au-
mentata.
4. 8.
5. Sì, le vendite online incidono del 30% sul totale. Il trend è 
cresciuto nel 2022 e prevediamo un’ulteriore grossa crescita 
nel 2023, anche perché abbiamo rinnovato il sito e lo stiamo 
ultimando.
6. racchette: BABOLAT (+), NOX (+), STARVIE (+)
    scarpe: BABOLAT (+), ASICS (+), LOTTO (+)
    abbigliamento: UNDER ARMOUR (+), ADIDAS (+), LOTTO (+)
    zaini/borse: NOX (+), BABOLAT (+), VARLION (+)
7. STARVIE
8. -

UNIVERSO TENNIS
Bologna

Paolo e Alberto Moro - titolari

1. C’è stato un incremento del 50% nelle vendite grazie alla cre-
scita esponenziale della disciplina.
2. La clientela è molto più attenta ed è soprattutto preparata 
sui materiali. Ha maggiori competenze rispetto agli inizi.
3. Durante il primo semestre ci sono state difficoltà nel reperire 
i materiali. C’era tanta richiesta ma pochi articoli. Nel secondo, 
c’è stato un deprezzamento della marginalità dovuto ai tanti 
canali distributivi. L’aspetto positivo è che il padel si è inserito 
nel mercato degli sport di racchetta negli anni 2021 e 2022 in 
modo evidente, sia per i negozi sia per le aziende.
4. 9.
5. Per scelta abbiamo deciso di mantenere solo il negozio fisico.
6. racchette: HEAD (=), BABOLAT (+) WILSON (-)
    scarpe: HEAD (=), BABOLAT (+), MIZUNO (+) 
    abbigliamento: MIZUNO (+), BABOLAT (+), HYDROGEN (-)
    zaini/borse: BABOLAT (+), HYDROGEN (-), HEAD (+). Per zaini 
e borse, il cliente tende ad appoggiarsi allo stesso brand della     
racchetta.
7. -
8. Nel futuro bisognerebbe porre maggiore attenzione ai prez-
zi e alla distribuzione, che stanno diventando selvaggi. C’è un 
contrasto, inoltre, tra filiera produttiva e distribuzione delle 
racchette. Nel padel l’attrezzo è sempre uguale, non si cambia 
incordatura e non ci sono altri aspetti invece da valutare per 
la scelta di quella da tennis. Questo comporterà sempre più 
confusione nei prezzi, nel capire com’è strutturato il mercato 
e nel definire la giusta marginalità per il sell out. Per la nostra 
esperienza, trattiamo sport da racchetta dal 1979 e crediamo 
che gli utenti del padel cresceranno ancora. Gli adolescenti 
non si sono ancora avvicinati a questa disciplina e pensiamo 
che lo faranno.

CA’ SPORT TENNIS&PADEL 1979
Rivarolo Canavese (TO)

Diego Settanni - Responsabile

1. Siamo una start up nata tre anni fa e nel 2022 siamo cresciuti 
dell'80%. Questo grazie alle azioni che abbiamo intrapreso a 
livello di marketing e comunicazione, alla presenza nei circoli 
(ne riforniamo 50 in tutta Italia) e agli eventi organizzati. 
2. I neofiti sono cresciuti. Chi si affaccia al padel decide di 
attrezzarsi con racchetta, scarpa e borsone. In pochi mesi, il 
cliente nuovo passa poi a una seconda racchetta, grazie alla 
consulenza che offriamo e alle possibilità di effettuare dei test.
3. Ci sono stati problemi nelle forniture dei materiali da parte 
di vari brand. Non sempre le consegne sono state garantite e 
gli accordi mantenuti. Essendo un negozio specializzato solo 
sul padel, avevamo richieste importanti rispetto ai negozi che 
trattano anche altri sport. Alcuni fornitori non erano pronti 
a certi numeri. Gli aspetti positivi sono le recensioni positive 
dei clienti e l’aumento del fatturato. Inoltre, unendo passione 
e lavoro (tutto lo staff pratica padel a vari livelli), chi entra in 
negozio trova competenza, professionalità e dedizione verso 
questo sport. Creiamo empatia col cliente. Alla fiera del padel 
di Milano siamo stati uno dei pochi negozi presenti e il nostro 
stand era sempre pieno.
4. 10.
5. Abbiamo un e-commerce. Nel 2022 le vendite online han-
no inciso di circa il 12% sulle vendite totali. Questo trend è                      
diminuito rispetto a prima perché sono aumentati i ricavi del 
negozio fisico.
6. racchette: BABOLAT (+), HEAD (+), ADIDAS (+)
    scarpe: BABOLAT (+), JOMA (+), ADIDAS (+)
    abbigliamento: ADIDAS (-), DROP SHOT (+), EA7 (+)
    zaini/borse: VARLION (+), HEROE’S (+), BULLPADEL (+)
7. OXDOG
8. Invitiamo tutti, senza distinzione di genere ed età, a provare 
il padel, perché fa stare bene a livello fisico, mentale e sociale.

PLAYPADEL STORE
Druento (TO)

Le domande
    

1. Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è stato complessivamente 

l’andamento delle vendite del negozio rispetto al 2021?

2. Com’è cambiata la clientela in quest’ultimo anno?

3. Quali sono state le principali problematiche riscontrate nel 

2022? Quali invece gli aspetti più positivi di quest’anno?

4. Che voto daresti al 2022 da 1 a 10?

5. Avete un e-commerce o vi appoggiate a piattaforme terze? 

Quanto incidono le vostre vendite online sul totale? Il trend è in 

crescita, stabile o in calo?

6. Quali sono stati i vostri tre top brand di: racchette, scarpe, 

abbigliamento, zaini/borse (dove specificato: + in crescita,                   

= stabile, - in calo)

7. Qual è stato il marchio rivelazione del 2022?

8. Altre eventuali osservazioni generali o considerazioni finali.

i n c h i e s t a  e s c l u s i v a
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COUNTRY SPORT VILLAGE: 
SEMPLICEMENTE DIFFERENTE

"Vogliamo che i giocatori del Country si sentano a casa"

SIMONE DI STEFANO
CLUB MANAGER

Quando è nato il club? Qual è il percorso che 
vi ha condotto sin qui?
Questo luogo nacque già negli Anni ’80 come circo-
lo tennis di proprietà comunale, la cui gestione nel 
2015 venne affidata in concessione alla società Bor-
docampo di Giampietro Novara, che oggi si occupa 
di diverse realtà sportive oltre al Country, quali il 
centro Easy Village di Origgio, il Play Sport Village 
di Busto Garolfo, e indirettamente cura anche lo 
Sporting Giada di Solaro. Il Tennis Club di Pader-
no venne via via riconvertito soprattutto al calcetto, 
considerata anche la storia personale di Giampietro 
(ex giocatore professionista in società lombarde) e 
al beach volley. L’evoluzione successiva comincia 
nel 2017 con la scommessa della trasformazione di 
un campo polivalente nei primi tre campi da padel. 
Da lì il successo è stato tale che quasi subito siamo 
partiti con il progetto dell'Arena. Nel biennio suc-
cessivo siamo passati da tre a 18 campi. 

Il Country Sport Village viene spesso definito 
come il “Club dei Record”. 
Diamo un po’ di numeri. 
In questo momento siamo la struttura che può van-
tare il maggior numero di campi al coperto in Italia: 
parliamo di 18 campi indoor (di cui 15 doppi e tre 

singoli) suddivisi in un'arena da sette campi, una 
doppia campata da otto campi e una singola da tre. 
A questi si aggiungono cinque campi da beach volley, 
un campo da calcio a 5 e uno a 7 su una superficie 
complessiva di 16.000 metri quadri. Le coperture 
delle campate diverse dall’Arena sono in le-
gno lamellare e sono le medesime struttu-
re che già servivano i campi da calcetto. 
Bordocampo si è sempre contraddistinta 
per scelte improntate alla qualità e ciò ci 
ha consentito di riconvertire gli spazi ori-
ginari, particolarmente ampi, sfruttando le 
costruzioni già esistenti.

Qual è il vostro approccio gestionale al club e 
come si è evoluto nel tempo?
Noi intendiamo il club come un centro di aggrega-
zione in cui è fondamentale che i giocatori perce-
piscano il senso diffuso di far parte di una vera e 
propria comunità. In questo ci ha indiscutibilmente 
aiutato il fatto di poter contare inizialmente sul baci-
no di utenza ereditato dal circolo tennis e su questa 
base si è innescato un circolo virtuoso. La grande 
risposta di pubblico che scopriva il padel (che an-
che per noi rappresentava un mondo di fatto nuovo 
e inesplorato) ha contribuito al processo di crescita 

e sviluppo della nostra gestione, in una sorta di inter-
scambio costruttivo tra sportivi amatoriali e gestori 
appassionati. Nella nostra storia a un certo punto ci 
siamo trovati di fronte al bivio se restare un centro 
polisportivo o diventare un club sostanzialmente 

“monosport”. Una volta optato per il padel come 
fulcro dell’attività, abbiamo deciso di offrire 

il più elevato numero di campi possibile e 
la miglior qualità a livello esperienziale, ri-
tenendo che questa sia l’unica soluzione 
per continuare a essere premiati quando 

domanda e offerta di strutture si paregge-
ranno. Poter disporre di molti campi ci permet-

terà un domani di perseguire al meglio la nostra 
filosofia gestionale, quando la semplice affittanza 
lascerà sempre più spazio allo sviluppo del movi-
mento padel. Non ci interessano più di tanto i numeri 
legati all’occupazione oraria, ma piuttosto mettere il 
giocatore al centro del nostro mondo tramite iniziati-
ve sempre più numerose e dedicate.

Tornei a Natale, Halloween, Sant’Ambrogio: 
ogni ricorrenza è un ottimo pretesto per 
organizzare una sfida tra decine di persone; 
ma ci sono anche eventi fissi come il Good 
Morning Padel, il Mercoledì da Leoni, il Rodeo 

L'intervista

Il circolo di Paderno Dugnano (Milano) è un punto di riferimento per tutti i giocatori lombardi e al contempo promuove 
un modello gestionale di livello internazionale. Ne abbiamo parlato con il club manager Simone Di Stefano

di Andrea Farano

Si racconta di un pullman di giocatori 
inglesi giunti in Italia per una clinic 
che, dopo aver lungamente girato 

alla ricerca di una struttura che potesse 
ospitarli, sia infine giunto - con stupore e 
soddisfazione - nell’unico circolo capace 
di contenerli tutti, alle porte di Milano. Si 
dice che a tutti i padelisti meneghini si 
illuminino gli occhi quando l’un l’altro si 
confidano di aver giocato in questo club, 
come se idealmente ne indossassero 
sempre la divisa. Playtomic lo cita tra i 

"best case" europei come esempio virtuoso 
di management, tanto da dedicargli un 
convegno nel corso dell’ultimo Padel 
Trend Expo. Stiamo parlando del Country 
Sport Village di Paderno Dugnano, per 
tutti solo e semplicemente “il Country”: 
circolo capace di intercettare, tra i primi, 
lo sviluppo di questo sport, ma anche 
di interpretarne al meglio potenzialità 
e peculiarità, concependo una propria 
personalissima via al padel.



4545

del venerdì. Come nascono queste iniziative e 
che gradimento stanno riscontrando?
Offriamo un panorama ricchissimo in cui ogni tor-
neo ha un approccio organizzativo diverso ed è 
pensato per specifiche fasce di utenza, in base sia 
all’età dei giocatori sia al loro livello, così da garan-
tire esperienze competitive a chiunque. È una scel-
ta che si è rivelata vincente, perché la risposta del 
pubblico è sempre altissima. È chiaro che, nell’im-
mediato, affittare semplicemente i campi potrebbe 
apparire al gestore come una scelta più comoda e 
redditizia. L’impegno gestionale si azzera e in de-
terminate fasce orarie i campi si occupano da soli. 

"Il torneo però permette un 
maggior coinvolgimento dei 

giocatori, favorisce lo scambio 
di contatti, incrementa la voglia 

di crescere tecnicamente e di 
misurarsi nuovamente in formule 
agonistiche. Nel lungo termine, a 

mio avviso, rappresenta un volano 
per massimizzare le entrate".

Bar, ristorante-pizzeria, pro shop: i servizi 
complementari al gioco hanno un peso speci-
fico sempre più determinante nell’economia 
di un club e costituiscono un fattore di scelta 
per l’utenza: qual è la vostra esperienza? 
Sicuramente il servizio di bar/ristorazione costitu-
isce un plus che si riverbera sull'aspetto sportivo, 
mentre ammetto che il nostro attuale corner dedi-
cato all'attrezzatura necessita di un maggiore svi-
luppo (e ci stiamo attivando). Poter offrire un luogo 
di ritrovo ben organizzato si sposa alla perfezione 
con una delle peculiarità di questo sport, perché 
favorisce l’incontro tra giocatori sconosciuti e ci 
permette di coinvolgerli al meglio nel cosiddetto      

"terzo tempo”. A livello di introiti diretti, non posso 
dire che la ristorazione costituisca di per sé un ele-
mento di così rilevante guadagno, anche perché i 
costi di gestione di cucina e personale sono decisa-
mente elevati. Allo stesso tempo, però, il riflesso di 
questa proposta ricade sull'occupazione dei campi, 
soprattutto nelle fasce diurne, e l'investimento si 
traduce in un innegabile ritorno economico.

Chi sono i vostri principali partner e sponsor? 
Il main sponsor del circolo è Cupra, a cui è intito-
lata l'Arena nell'ambito di uno dei primi progetti di 
naming rights siglati in un contesto sportivo amato-
riale. C’è poi lo studio legale Facchinetti di Milano 
e recentemente abbiamo sancito anche il legame 
con la ditta Exposerramenti di Tarquinio che opera 
nel settore degli infissi. A questi si aggiungono al-
tre piccole realtà commerciali a caratura locale che 
hanno sfruttato il rilevante passaggio di pubblico 
legato ai numeri del padel.  Come partner tecnico, 
è impossibile non citare Playtomic per il supporto a 
livello gestionale – una scelta pressoché obbligata 

– mentre i rapporti con gli installatori sono stati de-
cisamente più articolati. La Cupra Arena, con strut-

tura in alluminio, è stata montata dalla società spa-
gnola Ocatent; i primi campi sono stati posati da 
Padel Galis, mentre oggi ci affidiamo a un artigiano 
locale che realizza le strutture su un disegno origi-
nale ideato da Giampietro Novara. Infine, i manti 
sono stati forniti in parte da Italgreen e soprattutto 
da Mondo.

Il circolo appare al pubblico come una mac-
china perfetta: quante persone ci lavorano? 
Quanto aiuta la tecnologia e in cosa è ancora 
indispensabile l’apporto umano?
Bordocampo occupa diverse persone dislocate 
nei vari centri in gestione. Al Country lavoriamo in 
17, comprese le maestranze della ristorazione. La 
tecnologia è fondamentale per far arrivare qui il 
cliente: dalla prenotazione del campo, alla gestione 
delle affittanze, alla vetrina con cui promuoviamo 
tornei e iniziative speciali, Playtomic e social media 
sono parti di un meccanismo di cui oggi è inevita-
bile servirsi. Per noi però è altrettanto necessario 
rapportarsi umanamente con lo sportivo, per favo-
rire quel processo di fidelizzazione in cui alla fine 
il giocatore si sente a casa. Idealmente è come se 
cercassimo di chiamare tutti per nome, perché qui 
da noi nessuno è semplicemente un numero.

Che tipo di clientela avete? Qual è la percen-
tuale di donne giocatrici? Che cosa avete pen-
sato per attrarre bambini e radicare questo 
sport nelle nuove generazioni? 
Abbiamo iniziato con un'utenza costituita al 99% 
da uomini di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Oggi 
le percentuali sono radicalmente mutate perché le 
giocatrici donne sono tantissime (nell’ordine del 
25%) e continuano a crescere.

 "Il pubblico di bambini era pari 
a zero solo due anni fa, mentre 

nel 2022 la scuola padel ha 
registrato 70 iscrizioni tra gli 8 
e i 16 anni. Facendo un lavoro 

capillare sul territorio, puntiamo 
a triplicare le presenze giovanili 

nel prossimo biennio. In fin dei conti 
questo è uno sport divertentissimo 

e adatto all’infanzia: ricordo
 di bambini che stavano anni 

sui campi da tennis senza mai tirar 
fuori un sorriso. Oggi li vedo uscire 
dai nostri campi sempre entusiasti".

Da un punto di vista sportivo quali sono le 
ambizioni? Avete un team agonistico? Di chi 
si compone la vostra squadra tecnica?
Oggi non c’è ancora una squadra agonistica. 
Con l’arrivo del nostro nuovo direttore tecnico,               
Fernando Aldao, giocatore galiziano che vanta pre-
senze nel circuito WPT ed esperienze di coaching 
di assoluto rilievo, stiamo però cercando sia di 
formare diversi team per cimentarci nelle compe-
tizioni sotto l’egida FITP (con cui collaboriamo), sia 

di sviluppare una vera e propria Accademy. Oltre 
a Fernando, il Country ospita già dieci docenti, di 
cui quattro di provenienza spagnola e due maestre 
nazionali.

Lo sport e le istituzioni: un aiuto o un ostacolo 
allo sviluppo?
Non direi proprio che sia stato un ostacolo. Nel 
momento del bisogno, abbiamo lavorato insie-
me alle istituzioni locali in progetti ad alto valore 
sociale, come la Fiera dello Sport o un torneo di 
beneficenza per l’ospedale di Monza patrocinato 
dal comune di Paderno Dugnano. Nelle attività che 
contano, abbiamo prontamente trovato la politica 
locale al nostro fianco.

Azioniamo la sfera di cristallo: come vedi il 
Country tra 10 anni? Quali i prossimi obiettivi?
Innanzitutto nel breve posso annunciare la rea-
lizzazione di altri sei campi in una seconda arena. 
Abbiamo probabilmente esaurito tutto lo spazio 
disponibile o riconvertibile, ma con complessivi 
24 campi indoor non possiamo certo lamentarci. 
Nei prossimi dieci anni, puntiamo tantissimo alla 
Scuola di Avviamento Padel. Oggi la mancanza di 
maestri di effettiva esperienza rappresenta un fre-
no allo sviluppo di questo sport, perché non basta 
un corso per fregiarsi del titolo di docente e per 
saper trasmettere realmente questa disciplina. Co-
ach adeguati garantiranno alle nuove leve di ridurre 
anche il gap tecnico con i coetanei spagnoli che a 
sei anni già impugnano la pala. Come accennavo 
prima, il nostro grande obiettivo è quello di crea-
re un’Academy in cui il metodo di allenamento di 
impostazione spagnola (codificato e condiviso da 
tutti i componenti dello staff tecnico) rappresenti la 
chiave per la crescita di ogni giocatore, che sia prin-
cipiante o agonista. Ogni maestro, a fine lezione, 
compilerà un form digitale registrando i progressi 
dell’allievo e ancor prima inserirà nella scheda i suoi 
obiettivi, così da concepire un vero programma di 
apprendimento tarato sulle singole esigenze di 
ognuno.
 
E come immagini lo sviluppo futuro di questo 
sport?
La risposta non è semplice perché non abbiamo 
un’effettiva banca dati storica da cui partire. Il pe-
riodo pandemico ha falsato un po’ i numeri, perché 
pur registrando elevate presenze il gestore non 
sapeva se attribuirle alla mancanza di alternative 
sportive o ad altri fattori contingenti. Nel 2022 la 
risposta non è comunque calata e, anche se il trend 
di crescita non è più verticale come un tempo, la 
fame di padel non si è arrestata. Continuo a vedere 
giocatori che prenotano una media di tre o qua-
tro partite a settimana e secondo me il prossimo 
triennio vedrà una diffusione ancor più capillare di 
questo gioco.

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

IN BREVE

18 campi da padel indoor 
(15 doppi e 3 singoli)
5 campi da beach volley
1 campo da calcio a 5 e a 7

SERVIZI
Club house 
Bar 
Ristorante-pizzeria

Pro Shop
Spogliatoi 
Palestra per riscaldamento
Parcheggio

PARTNER 
Cupra, studio legale Facchinetti, 
Exposerramenti di Tarquinio,
Playtomic, Mondo 
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Come e quando nasce il negozio? 
È stato aperto nel giugno del 2002 ed è nato come 
negozio di tennis, ora invece oltre a quello, abbiamo 
adottato quest’altro sport che negli ultimi anni sta 
andando alla grande, il padel. Vendiamo i prodotti 
dedicati a questa disciplina da circa tre anni. 

Come è strutturato il vostro store? 
Siamo organizzati con uno spazio di circa 100 me-
tri quadrati in totale, diviso in due aree: nella prima 
(quella dove si trova l’ingresso), abbiamo posiziona-
to l’abbigliamento, le scarpe e qualche accessorio 
come borse, borsoni e zaini. La seconda area invece 
è quella in cui si trovano le pale da padel, racchette 
da tennis, grip, overgrip, copritesta, palline ecc…

Quanto incide il padel sul vostro business e 
sul vostro fatturato? 
Il padel incide sul fatturato totale di circa il 35%.

Parliamo del vostro e-commerce. Che 
tipo di esperienza di acquisto of-
frite e quanto incidono le vendite 
online rispetto al negozio fisico? 
Vendevamo online da prima della 
pandemia. Con l’arrivo del Covid ab-

biamo “oscurato” il nostro sito, in quanto la situazio-
ne globale impediva a tutti noi del settore di essere 
correttamente riforniti di prodotto. Non ne avevamo 
abbastanza nemmeno per i clienti del negozio fisi-
co. Ripartiremo presto col sito internet nuovo, forse 
già questo mese o al più tardi marzo. Abbiamo ap-
profittato della pausa per riprogettarlo e renderlo più 
moderno. Il nostro è sempre stato un e-commerce 
ben fornito grazie alle tante aziende con cui collabo-
riamo, garantiamo professionalità e spedizioni veloci 
(24/48h). Chi ci conosce lo sa!

Ci descrivi il “padelista” tipo che viene a tro-
varvi in negozio? Quali sono le richieste più 
frequenti? 
Il padelista tipo può essere un ex calciatore o co-
munque qualcuno che ha giocato altri sport. Contra-
riamente a quel che si pensa di solito, non è così au-
tomatico il fatto che a un tennista piaccia il padel. La 
richiesta più frequente è una pala che duri tanto, che 
permetta di tirare forte e sempre dentro. A parte gli 

scherzi, al momento è un mondo abbastanza va-
riegato. Non ho particolari richieste ricorrenti.

Con quali brand padel avete sviluppa-
to un maggior rapporto di fiducia? 

Abbiamo a che fare con tanti brand. che sponso-
rizzano gli atleti che vediamo in TV come: Wilson, 
Head, Bullpadel, adidas, Drop Shot, Babolat, Prince, 
Dunlop, Hydrogen, Australian, Lotto, On Fire, Em-
porio Armani e da quest’anno avremo anche Nox e 
Siux.

Credi che il padel sia un fenomeno destinato 
a crescere e a durare nel tempo? Qual è la tua 
idea in riferimento a ciò? 
Credo che subirà una flessione come è normale che 
sia dopo il periodo di boom, ma credo che sia una 
disciplina destinata a durare nel tempo per le sue ca-
ratteristiche: riesce a coinvolgere un ampio pubblico, 
è inclusivo e ha un approccio iniziale più semplice 
rispetto ad altri sport.

In cosa, secondo te, il movimento italiano 
deve crescere e migliorare? 
Faccio fatica a trovare risposta a questa domanda, 
è un movimento ancora “giovane” per il nostro Pa-
ese rispetto ad esempio alla Spagna. Spetterà alla 
Federazione occuparsi di questo, nel frattempo gio-
chiamo e divertiamoci.

CONTAMINAZIONE POSITIVA

"Il padel è una disciplina destinata a durare nel tempo"

ALESSANDRO GIOVATI,
SOCIO TITOLARE INSIEME A ROMANO GIOVATI

L'intervista

Gran Slam di Parma, come tanti negozi specializzati tennis, negli ultimi anni ha fatto spazio al padel, 
che è entrato di prepotenza nel mercato, ritagliandosi la propria identità. 

Ce lo spiega il titolare Alessandro Giovati

di Cristina Turini

Due realtà ben diverse ma che possono coesistere perfettamente 
insieme per le molteplici similitudini di gioco e di prodotto che 
caratterizzano entrambi gli sport. Succede che in un contesto con 

un’identità ben definita, come quella di un negozio specializzato tennis, 
si vedano sempre più frequentemente spazi e vetrine dedicate anche alle 
racchette da padel.
Come nel caso di Gran Slam, negozio storico di Parma che ruota intorno 
al tennis dal 2002 e che recentemente ha introdotto la nuova disciplina 
intercettando quelle che sono le esigenze del mercato. Nonostante 
convivano insieme in un unico spazio, le due attività mantengono 
un’identità ben distinta, come è giusto che sia. Proprio per le peculiarità 
che il padel porta nel suo dna, sono tanti e diversi gli identikit di coloro 
che si appassionano a questo sport. E per la maggior parte dei casi non 
sono tennisti. Ce lo spiega Alessandro Giovati, co-titolare di seconda 
generazione che tre anni fa ha seguito l’onda del boom portando le pale 
nel negozio fondato dal padre 

f o c u s  s h o p
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Da sinistra: Sandra Zuin, Martin Echegaray e Alberto Griggio

SCHEDA NEGOZIO
Gran Slam Tennis e Padel

Indirizzo: strada Antonio Zarotto 63, 
43123 - Parma
Numero di telefono: 0521 487480
E-mail: info@granslamtennis.it
Sito: granslamtennis.it
Pagina Facebook: GranSlamTennis
Pagina Instagram: granslamtennis_parma
Numero sedi: 1
Titolari: Alessandro e Romano Giovati 
Anno di nascita negozio: 2002
Numero vetrine: 3
Metri quadrati totali: 100
Discipline trattate: padel e tennis
Marchi racchette trattati: adidas, Babo-

lat, Bullpadel, Drop Shot, Dunlop, Head, 
Heroe's, Nox, Prince, Siux, Wilson 
Marchi calzature trattati: adidas, ASICS, 
Babolat, Bullpadel, Emporio Armani, 
Head, Hydrogen, Lotto, Mizuno, Wilson 
Marchi abbigliamento trattati: adidas,  
Babolat, Drop Shot, Emporio Armani, 
Head, Hydrogen, Lotto, On Fire, Wilson
Marchi accessori trattati: adidas,           
Babolat, Bullpadel, Head, Hesacore, 
Wilson
Altri servizi: montaggio di grip e overgrip 
gratuito, noleggio, test pale da padel



4848

v i s t o  d a l  c o a c h

DIMMI COME GIOCHI, TI DIRÒ CHI SEI
Il padel ha attirato tante persone da svariate discipline, 

e molte delle esperienze precedenti lasciano un segno nel modo di interpretare il gioco

di Andrea Fierro

Oggi il padel è sicuramente considerato uno degli sport più 
divertenti e praticabile da ogni fascia di età. È proprio gra-
zie a queste qualità che sta attraendo persone da moltissi-

me discipline diverse. Vi è mai capitato di giocare contro qualcuno e 
domandarvi quale fosse il suo sport pre padel? Personalmente, ogni 
volta che effettuo la prima lezione a nuovi allievi, mi piace provare a 
indovinare qual era lo sport praticato da loro prima. Per aiutarmi, sap-
piate che ci sono alcuni meccanismi motori che impariamo facendo 
sport da bambini che sono molto peculiari e che riescono a darmi 

molti indizi in merito. Più si pratica a lungo una determinata disciplina, 
soprattutto a livello agonistico, più questi movimenti automatici sono 
riconoscibili (e difficili da modificare). Mi viene spesso in mente il detto 
“una volta imparato ad andare in bicicletta, non si scorda più” perché il 
modo di muovere i piedi, attendere la palla e colpire di alcuni giocatori 
è direttamente collegato alla loro memoria motoria. Senza cadere in 
stereotipi e senza differenze di sesso, ecco secondo la mia esperienza 
alcuni esempi di giocatori di padel e di come la loro esperienza spor-
tiva influenza il loro stile di gioco.

Questo giocatore è forse il più facile 
da riconoscere. 

 
TECNICA: muove la pala con ampi movimenti 
perché abituato a giocare in topspin. È dotato 
di un buon tempismo perché è abituato al rim-
balzo della palla da tennis ed effettua delle ot-
time volée. Risponde al servizio avversario prati-
camente sempre in controbalzo evitando quindi 
che la palla rimbalzi al vetro laterale. Tipicamen-
te gioca a sinistra perché deve chiudere con uno 
smash potente o una palla corta.

TATTICA: ha poca pazienza e spesso si rifiuta di 
utilizzare il rimbalzo al vetro. È ossessionato dal 
concludere il punto con un vincente e ha molta 
premura di andare a rete, dove si sente più a suo 
agio. Utilizzare il pallonetto come colpo di at-
tacco non è contemplato, quindi cerca spesso il 
passante.

COLPI PREFERITI: smash, passante lungolinea, 
strettino alla griglia, volée smorzata.

 Molto diffuso, ma non sempre facile da individuare.
A volte l’abbigliamento lo smaschera già prima di entrare in campo.

TECNICA: spesso il calciatore non è bello da vedere (soprattutto a detta dei tennisti), 
ma è molto efficace. Impara velocemente la tecnica di base e per i maestri di padel 
è semplice da modellare in quanto non ha una memoria motoria eccessivamente 
incentrata su altri sport di racchetta. Corre molto e non ha paura della palla veloce 
degli avversari. Spesso sulle palle alte si muove frontalmente, come se dovesse stop-
parla di petto.

TATTICA: ha in mente schemi e tattiche base che utilizza continuamente fino allo 
sfinimento dell’avversario. Utilizza con regolarità i rimbalzi ai vetri e sono molto com-
petitivi. Inoltre, gli ex calciatori professionisti sono dotati di una forza mentale ve-
ramente notevole, che permette loro di entrare in una specie di trance agonistica e 
commettere pochissimi errori.

COLPI PREFERITI: bandeja agli angoli, chiquita, volée alla griglia.

 Più difficile da riconoscere, 
ma non se state attenti ad alcuni tratti molto distintivi.

TECNICA: solitamente è dotato di una buona tecnica da fondo campo in quanto la 
posizione di attesa è simile nei due sport. Il pallavolista gioca in posizione molto 
frontale alla palla, quasi a effettuare un bagher per preparare il diritto. La tecnica 
dello smash gli risulta facile nonostante la posizione del corpo e delle spalle non si-
ano le stesse nei due sport. Se alzate una palla facile al pallavolista, questi effettuerà 
un por cuatro con il solo movimento del polso sopra la testa.

TATTICA: sono molto forti in difesa e hanno una tolleranza all’errore del compagno 
molto alta, rendendoli molto affiatati e difficili da slegare. Non hanno nessuna pau-
ra della palla che gli arriva addosso ma, anzi, spesso li trovi attaccatissimi alla rete 
come a effettuare un muro, rischiando di commettere invasione. Le posizioni in cam-
po in fase di attacco a rete gli sono chiarissime perché del tutto simili a quelle del 
beach volley.

COLPI PREFERITI: smash, volée bloccata.

IL TENNISTA

IL CALCIATORE

IL PALLAVOLISTA

Francesca Piccinini, ex pallavolista
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Sono nato e cresciuto sui campi da 
tennis a Milano, grazie alla passione 
di mio padre per questo sport, ed è 
diventata la mia professione ufficiale 
dal 2005. Ho maturato molte espe-
rienze all’estero (USA, UK, Spagna) 
lavorando anche nella prestigiosa 
Academia Sanchez-Casal di Barcello-
na. Proprio qui ho iniziato a giocare a 
padel per divertimento, senza sape-
re che da lì a tre anni, una volta torna-
to in Italia, sarebbe diventata la mia 
professione. Oggi sono istruttore di 
2° livello (in procinto di concludere 
il corso di maestro nazionale) per la 
Spector Padel House presso il centro 
SPH Barona. Per SPH ricopro anche 
la posizione di coach manager.

ANDREA FIERRO

Voglio inoltre dedicare tre menzioni speciali ad alcune tipologie di atleti ai quali ho visto effettuare 
dei movimenti molto particolari.
 
LA GINNASTA
Muove la pala con il polso incredibilmente rilassato. Lei stessa riconduce questa elasticità al movi-
mento del nastro nella ginnastica ritmica.

IL RUGBISTA
A parte alcuni tratti fisici tipici dei rugbisti, potrete riconoscere un mediano di mischia grazie agli 
appoggi aperti che utilizza per effettuare un diritto dopo il vetro. Spesso lo vedrete appoggiarsi sul 
tallone del piede esterno, come a raccogliere la palla da rugby dalla mischia per “aprire il pallone”.

IL CESTISTA
Se la loro altezza vi ha già dato qualche indizio, cercate di notare la facilità con la quale si girano 
lateralmente per recuperare le palle giocate al vetro. Il movimento infatti ricorda molto il piede per-
no che il giocatore di pallacanestro utilizza per ruotare su se stesso.

Ovviamente, oltre a questi macro gruppi, ci sono molti altri stili di gioco riconducibili a esperienze 
sportive passate. Nei giocatori adulti, modificare o addirittura cercare di eliminare alcuni movimenti 
che sono ormai divenuti istintivi è praticamente impossibile.

La bravura del maestro di padel, a mio parere, è anche quella di saper ottimizzare la memoria mo-
toria degli atleti, per rendere la tattica di gioco più semplice senza stravolgere le loro capacità già 
acquisite.

E voi, vi ritrovate in uno di questi gruppi?

Un ringraziamento speciale a tutti i miei allievi per la pazienza con la quale affrontano le lezioni di 
padel, a Paolo, Alessandro, Pino e Debora per i consigli riguardo alcuni gruppi di giocatori.

 Non hanno praticato sport agonistico in adolescenza,
ma non per questo sono meno pericolosi a padel.

TECNICA: solitamente dotati di una tecnica molto personalizzata, basano la loro 
forza sulla tattica e l’imprevedibilità. Non adorano il rimbalzo al vetro, ma una 
volta acquisiti i fondamentali, lo sfruttano al meglio. Hanno un'impugnatura we-
stern di diritto e spesso effettuano il servizio in controbalzo. Non scendono molto 
a rete, ma quando prendono confidenza effettuano soprattutto la volée di diritto 
piatta verso la griglia laterale.

TATTICA: dopo alcune lezioni, hanno bene in mente gli schemi base per battervi. 
Sono maestri del pallonetto tanto da riuscire a effettuare il lob por tres quando 
l’altezza della struttura lo permette. Non amano prendere molti rischi, quindi ef-
fettuano pochi errori gratuiti. Tendono a non andare a rete dopo il servizio.

COLPI PREFERITI: pallonetto, diritto e rovescio da fondo campo, bandeja piatta

Maratoneti, ciclisti, triatleti, ecc., 
che non temono la partita a mezzogiorno del 15 agosto.

TECNICA: sono difficili da descrivere, ma sono senz’altro dotati di 
movimenti molto personalizzati e non standard. La loro forza sta 
nella ripetizione, e durante le lezioni vogliono replicare il gesto 
di un colpo moltissime volte fino a quando non lo considerano 
perfetto. Fanno molto affidamento alle gambe, che li aiuta molto 
nei recuperi.

TATTICA: utilizzano varie tattiche di base, ma la più importante è 
sicuramente la difesa estenuante. Sono in grado di portare l’av-
versario allo sfinimento psicofisico grazie alla loro incredibile pa-
zienza e alla quasi totale assenza di errori gratuiti. Impongono il 
ritmo di gioco e non hanno paura di correre per tutto il campo.

COLPI PREFERITI: uscita di parete, pallonetto, bandeja e volée ai 
doppi vetri.

I NON EX SPORTIVI

ENDURANCE
Sopra: Paul Griffen, ex rugbista

Sotto: Christian Vieri, ex calciatore
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RACCONTARE 
LA PADEL MANIA

Tra il microfono di Sky Sport e la penna, Gianluigi Bagnulo 
è uno dei principali narratori di questo sport in Italia. 
Insieme al collega Dario Massara, ha scritto un libro

per approfondire un mondo ancora in parte inesplorato

di Daniele Pansardi

Un contenitore unico in cui raccogliere storie, personaggi e 
curiosità su uno sport ancora da conoscere a fondo. Padel 
Mania (Cairo Editore, 272 pp.) nasce con l’obiettivo di mette-

re ordine in un movimento cresciuto in maniera dirompente negli 
ultimi anni. Nell’idea di Dario Massara e Gianluigi Bagnulo, autori 
del libro e commentatori per Sky Sport, questo libro è il culmine 
di un percorso che stanno vivendo a loro modo da protagonisti. 
Ne abbiamo parlato con Gianluigi Bagnulo durante la giornata 

conclusiva del Padel Trend Expo, durante la quale ci ha raccontato 
della sua passione per questo sport e di come l’ha portata prima 
in telecronaca e poi sulle pagine del suo libro. “L’idea iniziale è sta-
ta di Dario”, racconta parlando della genesi di Padel Mania. “Era 
nata questa opportunità con Cairo Editore e lui mi ha coinvolto. 
Onestamente non vedevo l'ora di scriverlo e di dare un altro picco-
lo contributo a questo sport. Avevamo alle spalle anni di telecro-
nache. Eravamo decisamente preparati”. 

IO, IL PADEL E GLI ALTRI
La storia personale di Bagnulo con il padel non è recente come quella 
di molti suoi colleghi o di tanti impallinati degli ultimi anni. “Conobbi il 
padel nel 2015, perché volevo continuare a fare dell’attività fisica dopo 
aver smesso con il calcetto. Me lo consigliò Alessandro Lupi (anche lui 
giornalista per Sky Sport), che già giocava a Roma, dove il movimento 
era più avanti rispetto a Milano”. Non ci sorprendiamo, insomma, quando 
aggiunge che a quei tempi il padel era ancora un oggetto misterioso. 
“Giocavo sempre con le stesse quattro o cinque persone. Dopo un po' mi 
ero annoiato, perché ormai conoscevo il loro stile di gioco. Avevo voglia 
di confrontarmi con avversari nuovi. Proprio nel momento in cui stavo per 
mollare, il padel è esploso e sono arrivati tutti gli altri”.

UNA PARTENZA COL BOSS
Si dice che non si dovrebbe giudicare un libro dalla copertina. Forse ne-
anche dalla prefazione. Ma se a scriverla è stato Fernando Belasteguin, le 
cose possono cambiare. L’argentino ha firmato le due pagine introduttive 
di Padel Mania, quasi a porre il suo sigillo di nume tutelare della discipli-
na. “È stato un grande regalo di Bela. E voglio precisare che è stata scritta 
di suo pugno, cosa che non è affatto scontata. Lo abbiamo incontrato 
a Roma e ci ha dato subito la sua disponibilità, perché ogni cosa 
che può contribuire allo sviluppo del padel per lui è un valore 
aggiunto. Secondo me, in quella prefazione è riassunta tutta la 
grandezza del personaggio”. 

I RITRATTI DEI GIOCATORI
All’interno del libro, oltre a spiegazioni tecnico-tattiche e alle 
origini della disciplina, una sezione è dedicata ai ritratti dei 25 
giocatori più forti al mondo e dei 15 migliori italiani. Bagnulo non ha 
molti dubbi su quale sia stata la storia più bella e affascinante da scri-
vere. “Quella di Martin Di Nenno. È un ragazzo che umanamente mi piace 
tantissimo. Quando ho commentato il mio primo Master Final, nel 2020, 
ha avuto i crampi nel momento decisivo del terzo set dei quarti di finale. 
Nonostante questo, ha continuato a giocare e ha vinto quella partita. Ho 
voluto cominciare proprio da lui e, nonostante la casa editrice ci avesse 
detto di dedicare due pagine a ciascuna storia, per Di Nenno ho voluto 
carta bianca. Mi è piaciuto molto scrivere anche di Paquito Navarro, che 
è il mio giocatore preferito. Tra le donne, sono molto affezionato a Gem-
ma Triay. Un altro racconto molto divertente è stato quello della ‘doctora’ 
Marta Ortega”. Per ciascun ritratto, i due autori hanno deciso di contatta-
re quasi tutti i giocatori. “Per altri abbiamo fatto delle ricerche più appro-
fondite, cercando testimonianze da persone a loro vicine. Scrivere oggi 
un libro sul padel vuol dire anche questo: si può andare da un atleta e 
chiedergli di raccontare la propria storia per farne una narrazione”. Alcu-
ne di queste possono rivelarsi anche di grande ispirazione. “L’altro giorno, 
qui in fiera, una ragazza mi ha fermato sotto al palco della presentazione, 

dicendomi che, leggendo la storia di Di Nenno, aveva trovato la forza per 
reagire a un infortunio simile e per tornare a giocare a padel. È la cosa più 
bella che mi possano dire”. Storie come queste spiegano anche perché il 
libro sia partito con grande slancio, tanto da portare subito a una prima 
ristampa. “Finora le presentazioni sono state una quindicina, e abbiamo 
ricevuto altrettante richieste. La bellezza di questi eventi è scoprire quan-
ta passione per questo sport ci sia in ogni angolo d'Italia. Più è piccola la 
realtà, inoltre, più è grande il coinvolgimento di tutta la comunità”.

UN MONDO NUOVO 
La strada che ha portato a Padel Mania è fatta anche di tante telecro-
nache. Bagnulo, entrato a Sky Sport nella redazione calcistica, è stato 
coinvolto nel padel per un motivo molto semplice: oltre ad Alessandro 
Lupi, era l’unico tra i suoi colleghi che giocava e aveva dimestichezza con 
le regole. “Conoscevo un po' l'ambiente e qualche giocatore, per cui avevo 
delle basi. Abbiamo passato un anno e mezzo a spiegare in telecronaca le 
regole del gioco: cosa succede se la pallina tocca il vetro, se rimbalza pri-
ma a terra e poi sulla grata… Dopodiché ci siamo resi conto che la gente 
era sempre più preparata”. Secondo Bagnulo, la crescita di competenze 
da parte del pubblico è andata in parallelo con quella delle cronache 

e del prodotto offerto ai telespettatori. “È una grande famiglia che, 
da zero, ha costruito mattone dopo mattone una comunità uni-

ta e senza invidie tra chi la popola. Tutti sono felici se qualcuno 
contribuisce allo sviluppo di questo sport con i propri progetti”. 
Per le telecronache, Sky Sport ha potuto modellare un proprio 
linguaggio, essendo dei veri e propri pionieri. “Avevamo a dispo-

sizione un foglio bianco su cui scrivere”. Ma non senza solidi rife-
rimenti. “Ho voluto rispettare la cultura italiana della telecronaca 

del tennis, quindi lo stare in silenzio durante il punto a differenza di 
quanto avviene in Spagna. Noi italiani siamo abituati ad apprezzare il 
suono della racchetta sulla palla e del vetro e ad ascoltare le voci dei gio-
catori in campo”. Ci sono anche delle inevitabili eccezioni. “Alcuni scam-
bi meritano un racconto, un tono e un'emotività diverse, che portino le 
persone da casa ad alzarsi in piedi. A volte è bello fare anche un po' di 
cinema”. La mossa vincente di Sky in cabina di commento, però, è stata 
anche un’altra. “Abbiamo uno spazio aperto con gli spettatori su Insta-
gram. Possono rivolgerci le loro domande attraverso i Direct. Ho pensato 
che potesse essere interessante portare le persone con noi in telecrona-
ca, per capire di cosa avessero bisogno. Vogliono sapere le regole? Le 
storie dei giocatori? Siccome era tutto nuovo, abbiamo deciso di aprire il 
microfono e coinvolgere la gente”. Telecronaca dopo telecronaca, torneo 
dopo torneo, il legame tra utenti e giornalisti si è fatto sempre più saldo. 
“Inizialmente le domande erano abbastanza semplici, poi sono diventa-
te sempre più specifiche”. Fino a raggiungere livelli impronosticabili. “Ora 
siamo all'assurdo. Ci arrivano delle considerazioni a cui non sappiamo 
neanche come rispondere (ride, ndr)”. Se non è mania questa.

Paquito Navarro con Padel Mania
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