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A cura di Luigi Carraro - Presidente della Federazione Internazionale di Padel

D
opo mesi difficili, vissuti aspettando con angoscia che an-
dare “in campo” tornasse non soltanto sicuro ma che ci ve-
nisse anche concesso dalle autorità,  possiamo finalmente 
dire che il nostro amato Padel fa di nuovo parte della nostra 
vita quotidiana a tutto tondo. Voglio ringraziare la Federa-
zione Italiana 

Tennis per lo straordinario 
lavoro svolto con l’obiettivo 
di vedere al più presto ri-
conosciuta la sicurezza del 
Padel, un’azione grazie alla 
quale la cosa è poi avvenu-
ta, giustamente, in anticipo 
rispetto a tanti altri sport. 
Durante il periodo buio il 
pensiero di noi dirigenti è 
andato a tutti gli operatori 
del nostro settore: giocatori, 
insegnanti, circoli... Avete, 
abbiamo, fatto tanti sacrifici. 
Lo avete fatto con serietà e con senso di responsabilità e ora la riaper-
tura delle attività sta ripagando i tanti sforzi fatti. Vedere i circoli di Pa-
del pieni in tutta Italia è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Vedere 
gli amici e le amiche divertirsi con le racchette è la risposta più bella 
che il mondo del Padel poteva dare a questa incredibile situazione che 
siamo stati costretti a vivere.

WELCOME BACK PADEL!
L’attività è ripartita... e con essa anche le competizioni: sono ripresi i 
Campionati a Squadre: Serie A, B, C e anche la D... Le iscrizioni sono 
andate ben aldilà delle attese. Sono ricominciati anche i tornei, che 
stanno registrando record di iscrizioni. È ricominciato pure il circu-
ito Amatoriale TPRA, che sta riscuotendo sempre più successo tra i 

giocatori di Padel. A livello 
internazionale è ripreso il 
World Padel Tour e dal mese 
di Agosto ripartirà anche il 
Cupra FIP Tour, il cui calen-
dario sarà ricco di tornei in 
tantissimi paesi del mondo. 
Quale  meritatissimo pre-
mio per il nostro movimen-
to, ospiteremo quest’anno 
la prima tappa italiana nella 
storia del World Padel Tour. 
Sarà un evento straordinario, 
al quale saranno invitati tutti 
gli appassionati, e che coin-

volgerà tutto il nostro Paese. Tra le tante cose, mi piace ricordare il 
circuito TPRA WPT, che porterà gli amatori di tutta Italia a giocare con 
i migliori giocatori al mondo proprio durante la tappa Italiana che si 
svolgerà dal 7 al 13 settembre. Ringraziando Sport Club per l’ospitalità, 
mando a tutti un abbraccio virtuale, nell’attesa di vederci (e sfidarci) 
sui campi del nostro amato Sport.
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I
l gioco e la posizione in campo di Mati (drive) sono caratterizzati 
dalla difesa e dalla lotta per ogni punto, da qui il soprannome The 
Warrior. Anche suo fratello,  Godo Díaz, è un giocatore di padd-
le professionista. Ha iniziato la sua carriera in Argentina che ben 
presto ha lasciato per fare il salto e venire a giocare in Spagna. 
I suoi primi compagni di squadra sono stati  Gastón Malacalza , 

seguito da  Miguel Lamperti ,  Hernán Auguste  e  Cristián Gutiérrez. È 
stato più volte campione della Spagna e nel 2015 ha fatto una grande 
stagione con  Paquito Navarro  riuscendo a essere la seconda coppia 
sul circuito mondiale. Dopo un’esperienza con Galan e Stupa, gioca 
attualmente in coppia con Máxi Sanchez. Matí  non si distingue per 
essere un giocatore offensivo, ma ha una grande capacità di difendere 
ogni punto, il che lo ha fatto rimanere nella top 10 della classifica per 
10 anni consecutivi.
Sport Club lo ha incontrato, ecco cosa ci ha detto.
Quando ti sei avvicinato al Padel?
Ho iniziato a giocare a padel all’età di 8 dopo che nel circolo El Plata 
– dove giocavo a tennis dall’età di 4 anni – hanno costruito un campo 
da padel…anche se all’inizio non avevo ben chiara cosa fosse questa 
nuova specialità.
Ci spieghi come è organizzata la tua giornata “tipo” e quali alle-
namenti svolgi?
Appena mi sveglio faccio colazione con la mia famiglia, prima di inizia-
re la mia routine quotidiana. Comincio con esercizi in palestra per poi 
proseguire l’allenamento nel mio club. Nel pomeriggio di solito faccio 
qualche partita, vado a seconda del giorno dal fisioterapista o dallo 
psicologo, e questo per tutta la stagione.
Qual’è il tuo obiettivo 2020 dopo la ripartenza post Covid-19?
Abbiamo terminato nei giorni passati il primo torneo a Madrid dopo il 
Covid-19 dove siamo arrivati fino ai quarti di finale. Il mio obiettivo fino 
a dicembre è quello di rimanere con Maxi tra le prime quattro coppie 
del ranking  mondiale. Non vediamo l’ora di dimostrarlo,  siamo una 
grande coppia e tutti noi del circuito abbiamo una voglia immensa di 
giocare.
Cosa pensi della crescita del padel in Italia?

Matías Díaz Sangiorgio, 41 anni meglio 
conosciuto come  Mati Díaz  (Buenos Aires, 
27 settembre 1978) occupa attualmente la 
10° posizione nella classifica generale del  
World Padel Tour e la 5° nel Race 2020.EL GUE RRERO!

PEOPLE

La crescita negli ultimi anni in Italia è stata decisamente esponenzia-
le, direi un boom totale. I miei compagni di squadra che sono andati 
a giocare nei vostri club mi avevano anticipato che probabilmente ci 
sarebbe stata la possibilità di organizzare una tappa del WPT in Italia… 
sarebbe spettacolare.
Spero che le federazioni e tutte le agenzie che gestiscono il padel in-
ternazionale allarghino le competizioni del WPT a sempre più nazioni.
I bambini che giocano a padel in Italia sono ancora pochi, ma 
giorno per giorno il trend è in forte crescita. Cosa fate per esempio 
in Spagna per incentivare questa specialità verso i più piccoli?
In Spagna l’enorme numero di campi da padel, impedisce oggi di apri-

PADELCLUB PADELCLUB

A cura di MARCO ODDINO
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re altri club cosi facilmente, pensate che ci sono circoli che addirittura 
confinano tra loro. Questo fattore però va visto anche positivamente 
per quanto riguarda i bambini, che hanno così la possibilità di approc-
ciare facilmente a questo sport e di imparare attraverso le diverse 
scuole, considerato che al 90% hanno un circolo vicino a dove abitano, 
e questo fattore ha incentivato tanti i bambini ad iniziare fin da piccoli 
come me.

A settembre ci sarà nella splendida Sardegna la prima tappa del 
WPT in Italia... cosa ti aspetti da questo evento?
Come anticipato, sarebbe stupendo. Penso oltretutto che ogni even-
to che viene fatto per la prima volta riscuote sicuramente un grande 
consenso e questo anche per chi conosce poco il padel.  Gli italiani e 
l’Italia meritano un grande evento in modo che possa anche contribuire 
ulteriormente a valorizzare il settore.
Oggi sei in coppia con Maxi Sanchez. Ci puoi dire che differenze 
hai trovato rispetto a Stupa e Galán?
Ogni giocatore è completamente diverso dall’altro, con i loro pregi e 
difetti, come del resto tutti noi. C’è da dire che sono tutti e 3 dei gio-
catori incredibili. A livello di gioco, Maxi è senza dubbio il più “fisico” 
con un carattere da combattente. Stupa fa della velocità uno dei suoi 
punti di forza,  mentre Alejandro Galàn, nel suo modo di giocare è il più 
spettacolare di tutti. Ognuno ha le proprie caratteristiche e carattere, 

ma la cosa più importante è il feeling che si crea tra di noi in campo. 
Ora con Maxi, con cui avevo fatto già coppia, stiamo andando molto 
bene e vogliamo migliorarci ancora.
Quali sono le location del circuito WPT che prediligi?
Ovviamente il palcoscenico argentino perché posso vedere i miei pa-
renti, incontrare i vecchi amici…e rivivere un po di quei ricordi indi-
menticabili di quando ho iniziato.

Sappiamo che non sei il solo in famiglia ad avere la passione per 
il padel. Ci racconti qualcosa di più?
La nostra famiglia è fatta di atleti. Mio fratello Gonzalo è anche lui un 
punto di riferimento nel padel. Ci viene sempre chiesto chi è il migliore 
dei due… ed io rispondo sempre che il più talentuoso è lui. 
Sono orgoglioso di poter competere contro di lui, anche se a volte è 
difficile, ma una cosa è certa, quando inizia il match non si fanno sconti 
neanche ai parenti stretti.
Ci confessi un aneddoto che hai vissuto durante un torneo e che 
ti ha particolarmente colpito?
Dopo il boom del padel in Spagna, durante un torneo, siamo dovuti 
uscire dallo stadio con la scorta, dato la gente non ci lasciava 
uscire con la macchina, perché volevano gli autografi e fare 
foto insieme a noi. Qualche anno fa era impensabile una 
cosa del genere, mentre ora giochiamo in arene con 8.000 
- 10.000 persone.
Quando un giorno smetterai, hai intenzione di rimanere nel 
settore e che programmi hai?
Vorrei rimanere certamente legato al padel ed all’industria di questo 
meraviglioso sport contribuendo a trasmettere agli altri tutto ciò che 
ho imparato in questi anni.

PADELCLUB PADELCLUB
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SPECIALE RACCHETTE
Scopriamo alcune delle racchette più gettonate del 2020

OUTLOOK

Black Crown Piton 8.0
La Black Crown Piton 8.0 è una delle racchette polivalenti più 
incredibili sul mercato, utilizzata da giocatori di punta come 
Jose Antonio Garcia Diestro. Questa racchetta presenta un 
formato rotondo e un doppio telaio tubolare con un 80% di 
carbonio e piatti composti da due strati di fibra di vetro ed 
uno di fibra di carbonio Power 15K Power. La combinazione 
di questi materiali aiuta a colpire con più potenza, in com-
binazione con il controllo offerto dal suo interno in gomma 
morbida EVA mid Soft. Senza dubbio, una delle racchette più 
equilibrate del 2020.

Enebe Massive
Proseguiamo con un’altra delle racchette di potenza prota-
gonista della stagione attuale. La nuova Enebe Massive ha 
una struttura ultra rigida e robusta, con un doppio tubolare 
in carbonio e piatti in fibra di carbonio 24K Silver. L’insieme 
di queste caratteristiche offre una fortissima uscita di palla in 
ogni colpo. L’interno è realizzato in gomma HR3 High Rebound 
che offre un’incredibile potenza, ideale per far uscire la palla 
con più velocità. Una racchetta davvero potente che piace al 
giocatore Javier Rico Dasi.

Softee Potenza Boot Camp
La nuova Softee Potenza Boot Camp di Aday Santana, cattura 
l’attenzione a prima vista con il suo attraente design dai colori 
mimetici. Si tratta di una racchetta versatile con un formato a 
goccia che offre un eccellente equilibrio tra controllo e poten-
za. I suoi piatti in fibra di vetro con il suo nucleo in gomma EVA 
soft offrono un colpo confortevole, privo di vibrazioni e con un 
buon rimbalzo.

Vibor-a King Cobra Black 1K
Chiudiamo la lista con Alba Galan ed una delle racchette Vi-
bor-a top della nuova collezione. La Vibor-a King Cobra Black 
1K è una racchetta che offre il massimo livello di potenza con 
un controllo eccezionale. Ha un formato ibrido e una struttura 
che include un tubolare in carbonio e fibra di carbonio 1K per i 
piatti. Il suo nucleo in gomma EVA Soft aumenta la sua sensi-
bilità in ogni colpo. È la racchetta perfetta per quando si è alla 
ricerca di potenza ma conservando una piacevole sensazione 
di comfort.

Bullpadel Hack 02
La versione 2020 della racchetta di Paquito Navarro non poteva man-
care. La Bullpadel Hack 2020 è una racchetta di potenza adatta ai 
professionisti o ai giocatori più esperti. È stata fabbricata con una 
forma di diamante ed un bilanciamento alto con un telaio 100% in 
carbonio. Per i piatti è stata usata la fibra Tricarbon e per il nucleo 
è stata sviluppata una nuova gomma MultiEVA di doppia densità. In 
quanto a tecnologie, troviamo le migliori del mercato, come il Custom 
Weight che aiuta a regolare il peso della racchetta, il VibraDrive per 
ridurre le vibrazioni, il protettore di alluminio MetalShield ed il grip 
Hesacore incluso.

Adidas Adipower 2.0
L’Adipower 2.0 è la racchetta di Ale Galan e la più potente della 
collezione di racchette Adidas 2020. È fabbricata con un formato a 
diamante e un alto bilanciamento per imprimere più potenza in ogni 
colpo. La sua struttura al 100% di carbonio garantisce una maggiore 
resistenza e migliori prestazioni. Inoltre, le tecnologie Dual Exoske-
leton e Power Embossed sono state incorporate per portare questa 
forza ad un livello superiore. Il suo nucleo in EVA High Memory offre la 
massima potenza grazie al suo rapido recupero della forma.

StarVie Metheora Warrior 2020
La StarVie Metheora Warrior 2020 è la racchetta di Mati Diaz, un mo-
dello per i giocatori che cercano il massimo controllo. È realizzata al 
100% in carbonio, sia per quanto riguarda il telaio sia per i nuclei. Il 
suo formato rotondo e il punto dolce centrato la rendono una racchet-
ta molto maneggevole. Inoltre, i piatti Full Plane Effect dispongono di 
una superficie ruvida che migliora i colpi d’effetto. È dotata di un nu-
cleo in EVA Soft core che garantisce degli impatti confortevoli. Senza 
dubbio, una delle migliori opzioni per chi preferisce un gioco maneg-
gevole, preciso e con un incredibile comfort al tatto.

Babolat Viper Carbon
La nuova Babolat Viper Carbon è la racchetta di Juan Lebrón e perché 
no, anche la vostra. Si tratta di una racchetta di grande potenza a for-
ma di diamante e con un alto bilanciamento. La sua struttura è 100% 
in carbonio. Le tecnologie responsabili delle grandi prestazioni fornite 
da questo modello sono le seguenti: DSS, un ponte più stabile che 
riduce le vibrazioni e migliora l’aerodinamica. 3D Spin, piatti con una 
superficie rugosa per aumentare l’effetto dei colpi. FcT, una struttura 
interamente in carbonio per una maggiore resistenza. Black EVA, un 
nucleo elastico che sviluppa la massima potenza ad ogni colpo.

PADELCLUB

Si ringrazia PADEL STREET BLOG
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C’
é chi il padel lo ha nel proprio DNA di famiglia.  Al-
cuni condividono il padel in coppia con fratelli e so-
relle, altri si scontrano tra di loro attraverso duelli 
all’ultimo sangue, quasi una confraternita che tra-
sforma il miglior padel del mondo in un affare di 
famiglia. 

In cima a questa lista, non possiamo che iniziare da due sorelle...anzi 
due gemelle, Majo e Mapi Sánchez Alayeto, attualmente nei primi 
posti del ranking mondiale e già al top negli anni passati. Un’intera 
vita sportiva insieme, con lo stesso destino nel padel ed oggi le emo-
zioni  in campo. Le sorelle più famose del circuito possono vantarsi 
di aver conquistato la cima del padel mondiale, grazie ad un feeling 

“AFFARI” DI FAMIGLIA
COSTUME

Una passione che ha portato molti giocatori con lo stesso cognome a fare il “salto“ 
nel circuito del World Padel Tour

PADELCLUB

I CONSIGLI DI SABELA 
BARCIELA RODRÍGUEZ
Per eliminare i conflitti che possono nascere in campo c’è 
un solo modo... farsi dare una mano dall’amore che provi 
per tua sorella.

I pasti a pranzo e cena sono il modo migliore per ridurre le 
tensioni accumulate durante i match ed anche per parlare 
degli errori commessi durante il gioco.

Se la partita è andata male la cosa migliore è mettersi ad 
un tavolo davanti ad una birra e stemperare la delusione.

Pensare sempre positivo, anche se è difficile da digerire 
quello che si dice in campo tra sorelle, considerata la con-
fidenza che spesso fa perdere il controllo.

Non te la puoi prendere con la mamma perché è la stessa 
di tutte e due.

Quando arriva il nervosismo respira forte e profondo.

Se necessiti di una pausa durante l’incontro, parla con 
moderazione ed a bassa voce all’orecchio di tua sorella e 
digli tutto quello che non va...questo cosa spiazzerà anche 
i vostri avversari.

Se le cose vanno proprio male e non c’è modo di recupe-
rare puoi provare a coinvolgere i genitori, anche se a mio 
parere non è sempre risolutivo.

In ultimo se vedi che non c’è proprio feeling di coppia allora 
bisogna cambiare partner, ricorda che non puoi cambiare 
sorella.

incredibile che è sinonimo di un successo ai massimi livelli.
È interessante notare che le “gemelle atomiche” non sono le uniche 
a condividere il compleanno; ricordiamo con piacere le gemelle Car-
la e Sabela Barciela Rodríguez che come le Alayeto, è interessante 
sapere, che hanno iniziato la loro attività con la racchetta da tennis 
per poi passare alla pala. Passando agli uomini, poche sono le saghe 
degne di citazione anche per i record ottenuti. Parliamo del “Clan” 
Diaz Sangiorgio, con Matías e Gonzalo Díaz, una famiglia che respira 
da sempre il padel a 360°. Entrambi i giocatori furono formati da 
un tecnico pionieristico del settore...loro padre, Roberto Díaz, che 
li ha portati ad essere nell’ultimo decennio un punto di riferimento 

PADELCLUB
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nel circus “padelistico” internazionale. Curiosamente e nonostante 
lo stretto legame, Mati e Godo rappresentano due modi diversi di 
comprendere e giocare il padel, ma sempre ad un livello alto. La clas-
se, l’immaginazione e la magia di Godo, contrastano con l’artiglio, 
il potere e la lettura sempre ordinata del gioco di Mati. Non hanno 
mai condiviso la coppia a livello professionistico, un fattore che li ha 
portati a vedersi l’uno contro l’altro in molteplici occasioni...e per 
dirla tutta, entrambi hanno confessato che sono dispiaciuti di questo 
tassello mancante. Ci sono anche famiglie che estendono la loro pre-
senza ad entrambe le categorie. C’è un legame che accomuna una 
notevole presenze nei tornei ad importanti successi, sia nel circuito 
femminile, che in quello maschile.
Per esempio la famiglia Galán-Romo può vantarsi di avere tra i propri 
“pezzi” due vittorie nello stesso anno, vale a dire il titolo di Miglior 
Giocatore del torneo e quello di Giocatore Rivelazione della stagione. 

Proprio per questo Alejandro e Alba Galán fanno già parte di un’élite 
riconosciuta da tutti; talento, potenza e passione per il padel, questi 
gli ingredienti che condividono i due fratelli “Galánticos”, che hanno 
iniziato a giocare insieme fin da piccoli. Un altro duetto di famiglia 
che è stato presente nelle finali del Master Estrella Damm. Troviamo 
poi dinastie con la presenza in entrambi i circuiti, come Tamara e 
Sergio Icardo, Raúl e Sara Marcos o come Carmen Goenaga che con 
suo fratello Enrique hanno partecipato in passato ai migliori circuiti 
che riuniscono i più forti giocatori del pianeta.
Come non citare le sorelle Navarro López-Barajas, con Teresa come 
leader che ha già giocato varie finali del WPT, la famiglia di Granada 
si completa con la presenza di María e Pilar. Pensate che nel Granada 
Open del 2018, la famiglia ha preso parte al torneo con 3 ben gene-
razioni presenti in campo. Raramente hanno fatto coppia, ma i fratelli 
José e Javier Rico sono certamente legati da un’enorme personalità 
in campo, caratterizzata da una segnata rivalità. Fratelli e amici fuori 

PADELCLUB PADELCLUB

dal campo e spietati tra di loro dentro il rettangolo.
Infine vogliamo chiudere con Juan Cruz Belluati e suo fratello Patri-
cio Nahuel Belluati, che partecipano anche loro in coppia alle varie 
competizioni internazionali.
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M
ilioni di fan in tutto il mondo non hanno voluto perdersi 
questo ritorno tanto atteso alla magia, spettacolo ed 
emozioni del World Padel Tour.
L’Estrella Damm Open di Madrid ha superato di 80.000 
spettatori, il record del Victoria Marbella Master 2020 
(servito come torneo test di riapertura della stagione) 

registrando ben 3.196.000 di visualizzazioni sul canale youtube, di-
ventando così il torneo più seguito nella storia del padel professionisti-
co. Questa è anche la seconda volta nella storia che un evento del WPT 
supera i 3 milioni di contatti sul proprio canale ufficiale. 
Dopo otto giorni di spettacolo all’Arena di Madrid, le due migliori cop-

ESTRELLA DAMM OPEN 2020
WORLD PADEL TOUR

Il World Padel Tour torna da Madrid con un record di “pubblico” e due finali al top

pie del circuito maschile e femminile si sono affrontate per il titolo 
Estrella damm Open 2020, in due finali senza fiato.
Tra gli uomini Ale Galán e Juan Lebrón hanno avuto la meglio sulla 
coppia Pablo Lima e Francisco Navarro con il risultato di 7-5 / 6-3.
Tra le donne, le straordinarie Alejandra Salazar e Ariana Sánchez batto-

PADELCLUB

no Gemma Triay e Lucía Sainz con il punteggio di 6-2 / 6-3.
In ultimo e per quanto riguarda i nostri colori, siamo orgogliosi di sotto-
lineare il grande risultato della nostra super coppia femminile e nume-
ro 1 in Italia, Pappacena-Sussarello, che è approdata nei “cuadro final” 
uscendo agli ottavi contro le fortissime Riera-Araùjo, coppia n.27 al 

Si ringrazia WORLD PADEL TOUR
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1 In 2 è molto più facile organizza-
re una partita.

2 Non puoi far affidamento sul 
tuo partner, perché qui giochi 
da solo.

3 E’ meno competitivo rispetto al 
2 vs 2.

4 Si perde un po’ lo spirito di so-
cializzazione. 

5 Aiuta a rafforzare la concentra-
zione e il carattere mentale.

6 Si usa maggiormente la tecnica 
rispetto alla forza quando si col-
pisce la palla.

7 Sei l’unico responsabile della 
tua vittoria o sconfitta. 

8 Non trasmetti e viceversa…
stress, grinta, delusione e po-
sitività durante la partita al tuo 

partner, tutti fattori che nel gioco di 
coppia possono influenzare lo stato 
d’animo in campo e quindi il risultato 
finale. 

mondo. La prossima tappa del WPT sarà ancora a Madrid con il Vuelve 
A Madrid Open, rivolto sempre alla categoria maschile e femminile, 
dove confermate le presenze di Carlotta Casali (in coppia con Claudia 
Jensen) e di Lorena Vano (in coppia con Maria Vera). C’era molta attesa 
per l’ingresso di un’altra coppia italiana in “rosa” al n.2 del ranking 
Italiano, quella formata da Orsi-Tommasi... ma purtroppo Carolina Orsi 
ha subito un infortunio proprio alcuni giorni fa e speriamo di rivederla 
in campo per la tappa del WPT del 2 agosto.
In bocca a lupo a tutte le ragazze!

PADELCLUB

Q
uesto tipo di campo non è ancora contemplato nei regolamenti federali e quindi 
non esistono competizioni ufficiali, ma giorno dopo giorno si iniziano ad apprez-
zare alcune valenze nell’affittare un campo per un “singolare”.
Alcuni maestri lo utilizzano in Spagna per allenare coppie di giocatori – molti 
club iberici ne hanno almeno uno – mentre gli stessi giocatori lo usano per 
migliorare la velocità dei movimenti sul campo e la tecnica individuale su alcuni 

colpi, che per le diverse dimensioni del campo risultano ancora più difficili da effettuare.
Proprio per questo, quando si gioca 1 vs 1 è necessario un maggiore controllo nei colpi, in 
modo che la palla non vada immediatamente contro le pareti, alcune peculiarità tecniche 
apprese nel campo singolo, diventano decisamente utili anche nel doppio classico.
Ovviamente, oltre alla differenza 
scontata nel numero delle persone 
che giocano, è interessante sape-
re che le misure del campo man-
tengono la lunghezza di 20 metri 
per ridurre invece la larghezza di 4 
metri, portandola da 10 a 6 metri. 
Le misure che non cambiano sono 
quelle delle grate e delle pareti (che 
ovviamente sui lati corti passano da 
5 a 3 unità) e chiaramente l’altezza 
della rete. Altra differenza è l’area 
del servizio che misura solo 3 metri, 
mentre il posizionamento della linea 
dello stesso, resta invariata.

PADEL INDIVIDUALE…
NON TUTTI I “CAMPI” VENGONO PER NUOCERE

CURIOSITÀ

Se ne parla poco ed è ovviamente “snobbato” rispetto al 
gioco “originale”, ma già da qualche tempo si
iniziano a vedere i primi campi da padel per giocare 1 vs 1.

PADELCLUB

DIFFERENZA DAL PADEL 
TRADIZIONALE
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OPEN FIT AL PALA LOCA … BUONA LA PRIMA!
TORNEI

Finalmente si è tornati a giocare a Roma con il primo torneo federale post covid, dove 
si è respirata la voglia di tornare a vedere le competizioni da parte degli appassionati 
di padel e di tornare a competere da parte dei protagonisti.

Il torneo che si è svolto dal 30 giugno al 5 luglio con ben 112 coppie 
iscritte di cui 21 coppie femminili, è stato tecnicamente molto valido è 
ed culminato con due finali davvero avvincenti. Da parte degli uomini si 

sono sfidate le coppie Marcelo Capitani-Simone Cremona contro Miche-
le Bruno e Daniele Cattaneo; quest’ultimi hanno avuto la meglio al terzo 

set al termine di una partita molto bella e combattuta. Anche per la finale 
delle donne, abbiamo visto un match eccezionale tra 4 giocatrici top. Le 
bravissime Emily Stellato e Erika Zanchetta hanno ceduto a Chiara Pap-
pacena che insieme a Giulia Sussarello, si confermano la coppia da bat-
tere... due giocatrici decisamente forti e ostiche per tutte le avversarie.
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Nella capitale è nato il circolo di padel che fa appassionare tutti 
i romani. 9 Campi di ultima generazione, con vetri conformi ai 
nuovi regolamenti del World Padel Tour e della Federazione In-

ternazionale Padel.
Parcheggio interno adiacente ai campi e spogliatoi nuovi in muratura. 
Si tratta del Red Padel Roma, di Riccardo Leone e Renato Dellatte; red 
come il colore dei suoi campi che lo rendono unico nel suo genere. 
Situato a pochi passi dal raccordo, in Via Ranuccio Bianchi Bandinelli 
48, il circolo diretto dal club manager Daniele Scopece, si distingue 
per l’organizzazione di eventi, tornei e manifestazioni per qualsiasi 
livello di gioco, oltre che per lezioni individuali e di gruppo, corsi e 
partite tattiche con il supporto dei suoi maestri federali e istruttori 
riconosciuti per la loro competenza, tra questi, l’ex campionessa ita-
liana Martina Lombardi. 
Lo staff, composto da Francesca, Ylenia, Valerio, Alessandro e Fede-
rico, caratterizzano il club grazie alla loro professionalità e cortesia.
 Sei un’appassionato di Padel o vorresti approcciarti a questo sport?  
Prendere parte a partite organizzate per livello o prenotare un campo 
di gioco al Red Padel Roma è semplicissimo: si può fare infatti tramite 
sito o app su PRENOTAUNCAMPO oppure contattando direttamente la 
segreteria del circolo o visitando i social - @redpadelroma.

RED PADEL ROMA
Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 48
Info e Prenotazioni 329 6932680 

NEW OPENING NEW OPENING

Una bella novità arriva anche da Latina con l’apertura di un circolo 
che promette il tutto esaurito.  All’interno di un lotto composto 
da due capannoni interamente coibentati, in 

grado di garantire le migliori condizioni di giocabi-
lità in tutte le stagioni, nasce La Pelota Padel Club 
Indoor, frutto del sogno di quattro ragazzi che han-
no creduto fortemente in un progetto ambizioso. 
Sei piste panoramiche conformi anch’esse ai re-
golamenti WPT e FIT, la Pelota è un circolo dotato 
di spogliatoi spaziosi e confortevoli, un esclusivo 
shop ed un’area bar e relax con vista sui campi, 
il tutto curato in ogni dettaglio per garantire alla 
clientela un’esperienza di padel di assoluta qua-
lità.
Situata in una zona limitrofa al centro della città, in 
via A. Coletta n.13, La Pelota punta a distinguersi 
da tutte le altre realtà della provincia laziale. L’ec-
cezionale altezza dei capannoni di oltre 9 metri e 
l’illuminazione dei campi dal soffitto, consentono 
un gioco privo di ostacoli e limitazioni. I quattro 
soci fondatori Fabrizio, Andrea, Gabriele ed Andrea 
saranno felici di accogliere gli amanti di questo 
sport e non solo, con l’obiettivo di creare un’atmo-
sfera familiare attorno ad un circolo speciale. Se 
amate questo sport ed allo stesso tempo cercate il miglior comfort ed 
accoglienza a Latina, non esitate a contattare il circolo oppure i canali 
Facebook ed Instagram della Pelota Padel Club Indoor.

LA PELOTA PADEL
CLUB INDOOR

PELOTA PADEL CLUB INDOOR LATINA
Via A. Coletta, 12
Info e Prenotazioni 3517993771

PADELCLUB

RED PADEL ROMA
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MSP

TAP AIR PORTUGAL

PADELCLUB

P
er il popolo del padel è stata dura restare lontano dai campi, 
ma tornare a giocare è stato ancora più bello. E dopo oltre 
tre mesi di sospensione è ripartita anche la Coppa dei Club, 
il campionato amatoriale a squadre patrocinato dalla Re-
gione Lazio, organizzato dal Settore Padel MSP Italia, Ente 
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e che per il 

quarto anno consecutivo è sponsorizzato dalla compagnia aerea TAP 
Air Portugal. Il programma è ripartito domenica 21 giugno con due 
anticipi dei recuperi della fase a gironi, ma è tra sabato 27 e dome-
nica 28 che tutti i circoli sono tornati a sfidarsi per le ultime partite 
della fase a gironi, che hanno completato il tabellone dei playoff e dei 
playout, in corso in questi giorni. A settembre sono invece previste 
le semifinali e la finale regionale, con le due finaliste del tabellone 
playoff che accederanno alla finale nazionale che, negli auspici de-
gli organizzatori, si terrà a fine settembre. I campionati sono ripresi 
anche nelle altre regioni in cui l’attività era stata sospesa (Toscana, 
Emilia-Romagna, Umbria) per completare il tabellone della finale na-
zionale, alla quale parteciperà di diritto il Pink Padel Club campione 
uscente. E’ ovviamente una Coppa dei Club all’insegna della sicurezza 
e del rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM dell’11 giugno scor-
so. Tutte le gare si stanno disputando senza la presenza di pubblico e 
in osservanza delle linee guida imposte dall’Ufficio Sport del Governo, 
dalla Regione Lazio e dal protocollo di sicurezza MSP Italia. Tra le varie 
accortezze da seguire: l’obbligo di lavare o disinfettare le mani ogni 15 
minuti, destinare uno spazio esterno alle borse da gioco, rigorosamen-
te chiuse. E ancora: l’utilizzo di tubi di palle nuovi per ogni partita, un 
guanto a coprire la mano con cui non si impugna la racchetta, la pre-
senza a bordo campo di dispenser di gel igienizzante e di un respon-
sabile (dotato di mascherina) che possa fare da supervisore durante 
l’attività. “Non vedevamo l’ora di riprendere a giocare – spiega Claudio 
Briganti, responsabile nazionale padel MSP Italia -. La ripartenza della 
Coppa dei Club ci fa un immenso piacere, perché si torna a fare sport 
dopo un periodo complicato. Stiamo facendo massima attenzione al 
rispetto delle norme, perché la salute dei nostri atleti era e resta la 
priorità”. Quella del 2020 rimane un’edizione da record: soltanto nel 
Lazio, infatti, sono ben 75 le squadre partecipanti, numero già mag-
giore rispetto al record del 2019 (66).
Ricchissima la lista dei partner della Coppa dei Club: c’è il binomio 
Cisalfa-Wilson, ma ci sono anche Acqua Cottorella e British School (la 
scuola di inglese premierà i finalisti playoff e playout), mentre Sport 
Club e Corriere dello Sport sono i media partner. Dopo la fortunata 
esperienza come sponsor alla Vueling Padel Cup MSP, anche per la 

COPPA DEI CLUB... DI NUOVO IN PISTA!
Finalmente in campo, finalmente si riparte!

Coppa Nazionale dei Club ha confermato la sua presenza Bidi Badu, 
azienda tedesca di abbigliamento sportivo, che in occasione delle fi-
nali metterà in premio le sue t-shirt e sacche tecniche. Fa invece il 
suo ingresso Starvie, uno dei brand leader a livello mondiale nella 
produzione e commercializzazione di racchette e abbigliamento da 
padel - già sponsor di diversi giocatori top in Italia e del circuito WPT 
- che metterà in palio 8 racchette della nuova collezione durante le 
finali.

C
ome ti chiami e quanti anni hai?
Il mio nome è Hugo Garcia Rodriguez e ho 6 anni.
Quando hai iniziato a giocare a padel e chi è stato il 
tuo primo maestro?
Ho iniziato a tirare i primi colpi a 4 anni con papà, che è 
ancora il mio maestro e dato che ha un club , oggi oltre a 

lui, che è responsabile della scuola, ho tanti altri maestri che insegna-
no li ed anche tante persone che giocano con me, così posso imparare 
sempre cose nuove.
Quante ore ti alleni al giorno e come sono impostati i tuoi eser-
cizi?
Quasi tutti i giorni con papà per degli esercizi tecnici e colpi per il 
controllo della velocità della palla ed una volta a settimana con i miei 
amici di scuola, dove facciamo atletica e coordinamento.
Fai parte di un team?
Si del mio Club, anche se al momento sono troppo piccolo per fare 
competizioni, ma quando farò 8 anni potrò iniziare a fare i tornei.
Ho fatto dei campi scuola qui al Padelzone organizzati da papà con 
bambini più grandi ed abbiamo fatto delle partite divertentissime… è 
stato un bellissimo momento per me.
Abbiamo visto che vai forte sui social e ti seguono molti circoli in 
Spagna. Ci racconti quanti follower hai su instagram?

SPAGNA… PER VINCERE DOMANI
KIDS

Abbiamo incontrato il piccolo Hugo a Segonia, dove insieme al papà Ivan, proprietario 
del Club spagnolo Indoor Padelzone, si sta preparando per un futuro da campione.

I miei genitori hanno creato un account su instagram per me ed ab-
biamo più di 1800 follower...non ci capisco molto, ma ho cosi tanti 
amici?
Che racchetta usi?
Dentro il club abbiamo a disposizione tante racchette e marche diver-
se da provare, mi piacciono tutte. Al momento uso la Head di Gutierrez 
e la Starvie di Diaz, ma sono ovviamente i modelli junior, anche se 
ogni tanto provo quelli più leggere degli adulti…fico eh!
Sappiamo che avete molti amici in Italia, organizzate qualcosa 
insieme?
Si abbiamo molti amici in Italia e papà ogni tanto va fare delle clinic 
e mi porta con lui. Voglio salutare Marco, Silvia, Fausto, Dodo, Gigi, gli 
amici del Circolo della Corte dei Conti e dell’Infinito Padel Club.
Se dovessi dare dei consigli di gioco ad un tuo coetaneo italiano, 
quali sarebbero?
L’unico consiglio che darei è quello che mi dice sempre mio papà, di 
dare sempre il 100% in quello che si fa, divertendosi e comportandosi 
da bambino per bene.
Ci sveli il tuo sogno nel cassetto?
Andare a vedere con i miei genitori una tappa del WPT dal vivo… e 
non in televisione come è stato fino ad oggi, cosi da incontrare i miei 
giocatori preferiti e fare tante foto insieme.

PADELCLUB
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CARDIOLOGIA
#cardiologia

L
e peculiarità di questa disciplina richiedono un’elevata coordi-
nazione neuromuscolare ed un’importante componente atleti-
ca in quanto si tratta di uno sport aerobico-anaerobico, ovvero 
costituito da un alternarsi di fasi di vera e propria attività fisica 
a periodi di recupero, che richiedono una condizione fisica di 
fondo sufficiente a mantenere le caratteristiche principali della 

disciplina: velocità, esplosività e resistenza.
E’ chiaro che uno sport che alterna di continuo fasi di lavoro aerobico a 
fasi di lavoro anaerobico necessita di una buona condizione cardiova-
scolare, con continue variazioni della frequenza cardiaca e della pres-
sione arteriosa (lavoro cardiaco). Il tennis è per tale motivo fortemente 
allenante per il sistema cardiovascolare, consentendo la riduzione della 
pressione arteriosa basale e l’aumento della funzione di pompa del cuo-
re ( gittata) a cui consegue una riduzione della frequenza cardiaca.
Lo stress cardiovascolare dipende ovviamente dall’intensità con cui si 
gioca, con un massimo per la partita in singolo ed un minimo per il pal-
leggio, passando per il doppio come sforzo intermedio.
E’ buona regola, soprattutto per gli “over 40”, eseguire un test da sfor-
zo al cicloergometro una volta l’anno per valutare la risposta del cuore 
all’aumento del lavoro cardiaco, con un carico crescente fino all’85 % 
della frequenza cardiaca massimale. In questo modo possiamo monito-
rare in continuo ed in maniera dettagliata l’andamento della frequenza 
cardiaca e della pressione arteriosa al variare dello sforzo ed indiretta-
mente valutare lo stato delle arterie coronarie. Un altro esame cardiolo-
gico molto utile per chi gioca con regolarità a tennis è l’ecocardiogram-
ma colordoppler, che valuta in maniera specifica la funzione di pompa 
dell’organo ed il corretto funzionamento delle strutture valvolari.
In uno studio del 2019 promosso dalla Società Italiana di Cardiologia 
Geriatrica (SICGE) e dalla Onlus Salute e Società, sono stati raffrontati 
i parametri cardiaci di 145 “over 65” iscritti ad un circolo di tennistico 

Il tennis è uno degli sport più praticati al mondo (il terzo in assoluto dopo calcio e basket)
ed è giocato da persone di tutte le età, dai bambini agli anziani.

romano con 185 persone della stessa età che non praticano sport (età 
media 74.5 anni). 
I risultati hanno messo in evidenza che chi gioca a tennis con regola-
rità ha una prevalenza di pressione alta del 63% contro l’80% ed una 
frequenza di diabete mellito del 10 % anziché del 21% rispetto alla po-
polazione sedentaria. I tennisti hanno inoltre un indice di massa corpo-
rea inferiore rispetto ai non giocatori. Altri parametri meno diffusi tra i 
giocatori rispetto ai sedentari sono stati l’ipertrofia ventricolare sinistra 
(21% contro 52%), l’ictus cerebri (1% contro 4%), l’insufficienza aortica 
(4% contro 8%).
Questi dati sembrano indicare in maniera evidente che l’attività fisica 
regolare previene le problematiche cardiovascolari, in questo specifico 
caso   tra i tennisti. Lo stesso studio indica per gli “over 65” alcuni im-
portanti consigli per lo svolgimento dell’attività: giocare a giorni alterni 
per non più di un’ora in singolo ed un’ora e mezza in doppio; associare 
attività aerobica nei giorni di “riposo” come la camminata veloce o il 
tapis roulant a 5 km/h per 20-30 minuti. Per i cardiopatici, ovviamente, è 
necessario rivolgersi al proprio cardiologo per valutare l’idoneità.
Insomma, giocare a tennis fa bene al cuore, anche in età avanzata, sem-
pre che si ci si limiti ad uno sforzo adeguato agli anni ed alla propria 
condizione fisica e che ci si sottoponga regolarmente ad una visita car-
diologica di controllo.

TENNIS E CUORE, BINOMIO VINCENTE

STUDIO DR. UGO MIRAGLIA
VIA BARLETTA 29
T 0694326290
u.miraglia@gmail.com
www.drugomiraglia.it


