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UN SUCCESSO STRAORDINARIO PER I L PRIMO EVENTO ITALIANO DEDICATO

PADELCLUB PADELCLUB

L’
evento è stato organizzato dalla NSA Group, con la collabo-
razione tecnica della FIT, della FIP e con il supporto strate-
gico della Regione Sardegna, title partner della kermesse 
sarda (due le location individuate: TC Cagliari, con ben 5 
campi di padel, oltre al campo “cartolina” del Bastione di 
Saint Remy). 

E’ stato uno dei primi eventi sportivi post Covid aperti al pubblico (sul 
centrale del TC Cagliari è stato registrato il “sold out” in tutte le fasi finali 
del torneo), anche se in modo “controllato” e nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale. 
 

SARDEGNA OPEN 2020

Lo scorso 13 settembre si è chiusa la 
prima edizione del “WPT Sardegna Open 

2020 – presented by Enel”, prova
italiana (la prima nella storia di questo 

sport) del circuito internazionale
denominato “World Padel Tour”. 

LA SFIDA RACCOLTA DAI MEDIA E DAGLI SPONSOR
 
Il torneo è stato trasmesso in live streaming sul portale del World Padel 
Tour (www.worldpadeltour.com), su SuperTennis e su SKY, a partire dal 
primo turno fino alle finali maschili e femminili. Prevista la copertura 
delle news  da parte di RDS, Sport Club (official programdell’evento) e 
delle testate Il Corriere dello Sport/Tuttosport. 
Sotto il profilo sponsorizzativo, accanto al title (Regione Sardegna) e 
al presenting sponsor (Enel) e al main sponsor (Fisiocrem) vi erano 
ben 20 realtà partner, come Cupra, Estrella Damm, acqua Lete, Ci-
salfa Sport, Istituto per il Credito Sportivo (nel ruolo di “Institutional 
partner”), insieme a un pool di marchi tecnici (Head, Bullpadel, Varlion, 

di Marcel Vulpis e Carlo Ferrara - foto di Fabrizio Romiti

AL WORLD PADEL TOUR
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Nox, Mondo, Starvie e Mejor Set/WSB sport padel). Tutte queste realtà 
poi hanno trovato spazio anche all’interno del “villaggio commerciale”, 
dove erano previste esibizioni e momenti di entertainment per gli ap-
passionati di padel. 
 

SU SKY IL “GRANDE PADEL”
 
SKY ha trasemsso in diretta su “SKY Sport Arena” (canale 204) i match 
in programma sul campo centrale del Tennis Club Cagliari. In totale più 
di 60 ore di planning tv.

Telecronache affidate ai giornalisti Alessandro Lupi e Gianluigi Bagnulo, 
affiancati, nel commento, dall’allenatore della Nazionale Italiana di Padel 
Gustavo Spector e dall’ex azzurro Saverio Palmieri.
 

IL COMMENTO DEGLI ORGANIZZATORI
 
“Il WPT Sardegna Open 2020 è stato un premio straordinario ai tanti 
appassionati di Padel e un riconoscimento unico per la crescita che sta 
avendo in Italia, ha dichiarato Luigi Carraro, Presidente della Federazione 
Internazionale di Padel. L’evento è stato assolutamente un vero e pro-
prio successo, un torneo meraviglioso, riuscendo a regalare emozioni e 
un’attenzione mediatica in tutto il mondo. Penso soltanto, ad esempio, 
alle 60 ore di programmazione su “Sky Sport Arena” – prosegue Carraro.
Il Padel ha il più alto trend di crescita tra gli sport nel mondo. Stiamo 
lavorando per farlo diventare disciplina olimpica e puntiamo a tornare 
di nuovo in Sardegna con un progetto di lungo respiro. Infine, ringrazio 

la Regione Sardegna, per il supporto strategico all’evento, così come la 
Federazione Italiana Tennis, nella persona del Presidente Angelo Binaghi, 
per il grande lavoro che sta facendo per lo sviluppo del Padel nel nostro 
paese, oltre che in ambito internazionale. Un ulteriore e importante rin-
graziamento va al World Padel Tour per aver scelto il nostro paese e la 
Sardegna come location ideale. Siamo solo all’inizio di un cammino che 
ci porterà a far conoscere il Padel a un numero sempre maggiore di 
persone”, termina Carraro. 

 
“Il WPT Sardegna Open 2020 è una pietra miliare per lo sviluppo di 
questa disciplina nel nostro paese. Il nostro obiettivo era portare final-
mente lo spettacolo del grande padel. Questo primo risultato l’abbiamo 
raggiunto in modo positivo. Adesso lavoreremo per allargare l’offerta di 
eventi collegandoci a più territori. Inoltre puntiamo ad essere di nuovo in 
Sardegna tra un anno, per confermare questa tappa come un appunta-
mento fisso del World Padel Tour”, ha dichiarato Marco Gamberale, pre-
sidente del CdA di NSA Group e organizzatore del torneo del circuito WPT. 

PADELCLUB PADELCLUB
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IL TORNEO
Il Sardegna Open WPT è stata una tappa, dal punto di vista sportivo, ricca 
di sorprese, di emozioni e di colpi spettacolari da parte delle Campiones-
se e dei Campioni del più grande spettacolo al mondo di questo sport il 
”World Padel Tour”. 
Abbiamo avuto, in questa sesta tappa di quest’anno, anche la possibilità 
di vedere tanti giocatrici e giocatori italiani cimentarsi nei turni di quali-
ficazione e nel tabellone principale (Cuadro Final) sfidando avversari di 
livello superiore per verificare se il gap da colmare con le nazioni più forti 

Le Ammazzagrandi, l’eterno Campione
e l’Astro nascente.

in primis Spagna ed Argentina sia ancora alto.
I primi turni di pre qualificazione sono iniziati domenica 6 settembre per 
proseguire il lunedi con ben sei coppie maschili e sei femminili italiane 
iscritte e sono stati superati lato maschile, dall’italo argentino Marcelo 
Capitani in coppia con Alfonso Viuda (discreta anche la prova dell’unico 
italiano che ha raggiunto il terzo turno Daniele Cattaneo) mentre nella 
categoria femminile da ben 4 coppie, (Campigotto-Petrelli, Carlotta Ca-
sali insieme alla giovanissima italo argentina Jensen, la Zanchetta-Stel-

PADELCLUB
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lato ed infine Lorena Vano insieme alla brasiliana Masseron).
Nei turni successivi di qualificazione del martedì purtroppo sono uscite 
tutte le coppie italiane maschili e femminili con l’eccezione del binomio 
Emily Stellato ed Erika Zanchetta che dopo essere arrivate all’ultimo 
turno (attraverso vittorie con avversarie di caratura superiore) ed averlo 
perso, hanno ottenuto un lucky loser per poter accedere al tabellone 
finale. Nella giornata del mercoledi si sono disputate le partite dei sedi-
cesimi di finale del Cuadro.

Per la prima volta hanno partecipato 4 coppie italiane di cui 2 maschi-
li (Michele Bruno in coppia con Andres Britos e Simone Cremona con 
German Tamame) e 2 femminili (la coppia n. 2 d’Italia Orsi-Tommasi e 
l’altra coppia Stellato-Zanchetta) anche se frutto di tre wild card e un 
lucky loser.
Nella giornata di giovedi a causa di maltempo non si è giocato e gli ottavi 
di finale nelle due categorie maschile e femminile sono state posticipate 
al venerdi dove ben 15 teste di serie su 16 hanno passato il turno per 

i quarti di finale. Nella giornata di sabato escono clamorosamente nella 
categoria femminile le teste di serie n° 1 Salazar-Sanchez ad opera della 
coppia Gemma Triay e Lucia Sainz mentre rispettano il pronostico le altre 
tre coppie, vale a dire le Gemelas atomikas Alayeto, Marrero-Josemaria 
e Gonzales-Ortega. Lato maschile passano il turno le prime 2 teste di se-
rie i favoriti Galan-Lebron e Belateguin-Tapia (vittoria sulla coppia Chin-
gotto-Tello per infortunio a Chingotto), la coppia Botello-Ruiz con vittoria 
meritata su Maxi Sanchez e Mati Dias e gli argentini Silingo-Di Nenno.

L’ultimo giorno del Sardegna Open WPT presenta un doppio appunta-
mento, le semifinali la mattina e le finali in serata.

LE SEMIFINALI

Nella categoria femminile la sfida spagnola tra le giovani Ortega-Mar-
tinez contro Triay-Sainz vede vincere quest’ultime in due set con un 
doppio 6-3. La seconda semifinale sempre spagnola si conclude con la 

PADELCLUB PADELCLUB
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vittoria in tre set (6-1/6-7/6-3) della coppia Marrero-Josemaria in una 
partita combattuta contro le gemelle Alayeto.
Nella categoria maschile grandissima sorpresa in quanto finisce in se-
mifinale il sogno di Galan-Lebron di vincere il quinto torneo consecutivo 
del World Padel Tour 2020 dopo i tre vinti di Madrid e quello di Valencia 
della settimana scorsa.
La coppia formata da Uri Botello e Javier Ruiz giocano una partita spet-
tacolare e liquidano i due numeri uno del momento in due set 6-4/6-3.

Nell’altra semifinale maschile tutta argentina vittoria schiacciante della 
coppia Belasteguin-Tapia contro Silingo-Di Nenno con un secco 6-0/6/2.

LE FINALI

Nel pomeriggio la finale femminile inizia con la partenza a razzo della 
coppia Sainz-Triay che travolgono con un gioco impressionante per 6 a 
0 Marrero-Josemaria.

PADELCLUB
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Il secondo e terzo set sono più equilibrati e si concludono entrambi al tie 
break con il primo vinto da Marrero-Josemaria e il terzo conclusivo da 
Sainz-Triay.
In serata conclusione in bellezza del Sardegna Open WPT con la vittoria 
della coppia argentina Belasteguin-Tapia in due set contro quella spa-
gnola Botello-Ruiz per 6-1/6-4.
Da una parte la coppia iberica è apparsa un po’ scarica dopo la vittoria 
con Galan-Lebron mentre gli argentini sono apparsi più carichi e freschi.

IL COMMENTO DI MR PADEL PADDLE

Siamo ancora lontani noi italiani dalla Spagna e dall’Argentina? Il gap c’è 
anche se lato femminile si sta riducendo sempre di più in quanto stanno 
emergendo diverse coppie che se la giocano con avversarie di fascia 
compresa nel range 50-80 al mondo.
Lato maschile dobbiamo ancora lavorare e puntare sempre di più all’a-
pertura delle scuole di padel che stanno nascendo in tutta Italia.
Per quanto riguarda le vincitrici dell’Open la vittoria è stata meritata 
in quanto le “collaudate” Sainz-Triay sono state le “ammazza grandi” 
avendo sconfitto le teste di serie n.1, n. 2 e n.3 del torneo.
Meritata anche la vittoria nella categoria maschile degli argentini con 
l’eterno Belasteguin (41 anni!) in coppia con l’astro nascente Tapia 
vent’anni più giovane.

PADELCLUB PADELCLUB
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La sorpresa del torneo è stata sicuramente la sconfitta in semifinale di 
Ale Galan e Juan Lebron, apparsi un po’ nervosi e sottotono, che non 
sono riusciti a portarsi a casa il 5° torneo consecutivo per eguagliare 
l’impresa del 2016 della coppia Bela-Lima.

PADELCLUB
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E’ 
stato un grande spettacolo vedere le finali della serie 
A perché nonostante si è giocato a porte chiuse per 
l’emergenza Covid-19 grazie alle dirette non stop di 
Supertennis abbiamo assistito a grandissimi match, 
vissuto emozioni forti e soprattutto abbiamo potuto 
vedere giocare i nostri migliori players italiani, insie-

me a campioni del calibro di Juan Lebron, Pablo Lima, Ariana San-

All’Empire Padel Paradise vittoria finale per il Padel Team del Circolo Canottieri 
Aniene che si laurea per la sesta volta consecutiva Campione d’Italia.

6 SEMPRE LA MEJO!
UNA SERIE A DA WORLD PADEL TOUR

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
PADELCLUB PADELCLUB

Foto di Lorenzo Gallitto
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chez Fallada, Fernando Belasteguin e Agustin Tapia. Otto le squadre 
che si sono contese il tricolore, suddivise in due gironi da 4. Il girone 
A era formato dal CC Aniene, il Misano Out Sun Padel, il Monviso SC 
e il CC Roma, mentre il girone B era composto dall’Orange Padelclub, 
il Seven One Sport, il Due Ponti SC e l’ASD Magic Padel. 
Una final 8 davvero entusiasmante che è culminata con una finalis-
sima  all’ultima bandeja, vinta allo spareggio (è il quarto anno con-
secutivo che si va allo spareggio) dal Padel Team Canottieri Aniene 
che ha dovuto sudare non poco e fino alla fine, per aver la meglio 

sull’Orange Padelclub con il risultato di 3 a 2. Per quei pochi che 
hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo gli incontri, sembrava 
di assistere allo spettacolo del World Padel Tour con scambi e alcuni 
“puntazo” incredibili! Ma scopriamo i risultati di tutti gli incontri di 
questa combattutissima finale. Nel primo incontro vittoria schiac-
ciante della coppia dell’Aniene  Lucas Bergamini e Lucas Campa-

gnolo per  6-0/6-1 contro Simone Cremona e Manuel Rocafort. Nella 
sfida femminile è arrivato il pareggio dell’Orange grazie al successo 
di Chiara Pappacena ed Ariana Sanchez contro Carolina Orsi e Gem-
ma Triay con il punteggio di 7-6/6-4. Terzo match senza storia vinto 
dall’eterno Fernando Belasteguin e Denis Perino dell’Orange, per 
6-2/6-0 contro Michele Bruno e Pablo Lima.

PADELCLUB
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Rimettono tutto in discussione Martin Di Nenno e Juan Restivo per 
il CC Aniene, sconfiggendo Marcelo Capitani ed Aris Patiniotis per 
6-3/7-5. Si va allo spareggio, il caldo e’ pazzesco e la tensione sale 
in tutti e due i Team. L’Aniene schiera la coppia brasiliana Lucas 
Campagnolo e Pablo Lima mentre l’Orange risponde con Fernando 

PADELCLUB
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Belasteguin e Denis Perino… che match!
L’incontro è ricco di punti spettacolari, recuperi incredibili, ed azio-
ni senza fiato… ma alla fine la spuntano con un doppio 6-3/6-3 la 
coppia brasiliana dell’Aniene complice anche un po’ di stanchezza di 
Denis Perino comunque autore di grandissimi match in precedenza.
Grande fair play nella dichiarazione in esclusiva per noi di Alessandro 
Di Bella DG del Padel  Team del Circolo Canottieri Aniene: “Bisogna 
fare i complimenti innanzitutto agli avversari perché ci hanno fatto 
soffrire e sono stati bravissimi. Tutti i giocatori sono stati molto cor-
retti e questo è il bello del Padel. Per noi è stato uno sforzo intenso, fi-
sico, mentale ed economico, ma alla fine i ragazzi lo hanno meritato. 
Una vittoria che dedichiamo anche ai soci che ci seguono da sempre 
con passione E’ una striscia che non si potrà più ripetere perché dal 
prossimo anno il campionato a squadre avrà una nuova formula (ci 
sarà il campionato maschile e quello femminile) e abbiamo avuto l’o-
nore quindi di vincere tutte e sei le competizioni disputate con questo 
format”. La Finale del 3/4 posto è stata vinta dal Misano Sun Padel 
Team con il risultato di 2 a 1 vs Seven One Sport Roma.
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LE CAMPIONESSE E I CAMP IONI DEGLI ASSOLUTI 2020
AL SUN PADEL DI RICCIONE

Una settimana di Padel italiano di alto livello quella che si è conclusa al Sun Padel di 
Riccione, sede per il quarto anno consecutivo della manifestazione nazionale che ha 

incoronato i Campioni Assoluti Outdoor 2020.

S
i sono svolti nella settimana dal 24 al 30 agosto i Campionati 
Italiani assoluti di Padel outdoor, la più importante competi-
zione dell’anno che anche in questo 2020 così difficile hanno 
avuto come location il Sun Padel Riccione. Per il quarto anno 
consecutivo il circolo della Perla Verde ha ospitato i più grandi 
giocatori italiani, superando il numero di iscritti delle edizioni 

precedenti, con ben 103 coppie partecipanti tra femminile, maschile e 
misto.

LE CAMPIONESSE ITALIANE OUTDOOR 2020
Vincono per il terzo anno consecutivo la coppia Giulia Sussarello - Chiara 
Pappacena (in realtà per Giulia è la quarta volta in quanto vincitrice an-
che nel 2017 in coppia con Sara d’Ambrogio) che sconfiggono in finale 
Emily Stellato ed Erika Zanchetta per 7-5 /6-3.
Il torneo è stato vinto senza mai perdere un set da parte delle due cam-
pionesse d’Italia confermandosi al momento le leader indiscusse nella 
penisola. La bella sorpresa è stata vedere in finale la coppia Stellato/
Zanchetta che sono riuscite a battere in semifinale la coppia n° 2 in Italia 
Carolina Orsi/ Valentina Tommasi.

Abbiamo chiesto a Chiara Pappacena un suo commento a questa loro 
ennesima vittoria:
“E’ stata una bellissima vittoria, siamo arrivate allenate, belle cariche 
anche perché ci tenevamo a vincere per il terzo anno consecutivo i cam-
pionati italiani. E’ un torneo, secondo me, un pò differente dagli altri, ha 
un sapore diverso…perché vincere il campionato italiano è un qualcosa 
che va oltre la vittoria e noi ci tenevamo molto a questo appuntamento 
e siamo super felici!”.

I CAMPIONI ITALIANI OUTDOOR 2020
Si laureano campioni d’Italia Simone Cremona (già vincitore nel 2017 
e 2018 in coppa con Cattaneo) e l’italo argentino Marcelo Capitani che 
sono riusciti ad avere la meglio al termine di tre combattutissimi set 
contro i campioni uscenti 2019 Michele Bruno / Luca Mezzetti per 5-7/6-
0/7-6.
Il torneo misto è stato vinto da Emily Stellato e Lorenzo Di Giovanni per 
forfait della coppia avversaria Sussarello/Cremona.

“Vogliamo chiudere 
con lui... Denny Cat-
taneo, che in un mo-
mento così difficile, 
a pochi giorni da un 
pesante lutto familia-
re, si è dimostrato in 
campo un esempio 
per tutti noi, bravis-
simo e combattivo 
insieme a Saverio, 
ma soprattutto una 
persona vera con un 
cuore immenso”.
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I
l team italiano e quello spagnolo si uniscono per offrire la migliore
esperienza tecnologica ai giocatori e centri sportivi di tutto il mon-
do, dando vita alla più grande piattaforma di prenotazione di sport al 
mondo, con presenza in 22 paesi tra cui Spagna, Svezia, Finlandia, 
Stati Uniti e Messico e più di 400.000 utenti in tutto il mondo. La 
filosofia di entrambe le società è quella di applicare la migliore tecno-

logia al servizio del giocatore, che oltre alla prenotazione dei campi può 
iscriversi e partecipare a tutte le partite e attività del club grazie a un’e-
sperienza unica di navigazione su app. Il club avrà invece a disposizione 
il miglior sistema di gestione del proprio centro sportivo grazie all’unione 
delle tecnologie di PrenotaUnCampo e Playtomic e all’esperienza inter-
nazionale delle due società.
 

UNA CRESCITA INARRESTABILE PER
PRENOTAUNCAMPO
 
L’unione con Playtomic segna per PrenotaUnCampo un altro goal in un 
percorso costellato di soddisfazioni. In soli 5 anni il numero di prenota-
zioni è arrivato a toccare quota 125.000 mensili con più di 4.000 partite 
organizzate tramite la app nel solo mese di Giugno 2020.
A partire da un primo contatto nel 2017 a Madrid, le due società hanno 
costruito un dialogo che è sempre stato continuo fino alla decisione di 
unire le forze per diffondere tecnologia e sport in tutto il mondo.
Grazie a Playtomic un giocatore potrà prenotare un campo a Milano, 

NASCE IL LEADER MONDIALE DELLE 
PRENOTAZIONI SPORTIVE

PrenotaUnCampo è la prima piattaforma di booking online di centri sportivi a livello nazionale con più 
di 1.000 club prenotabili e 200.000 utenti. Playtomic è la più grande app di prenotazione di campi e 

impianti sportivi in Europa e attualmente consente prenotazioni su 15.000 campi in 2.000 club.

PADELCLUB

I
l campionato amatoriale a squadre patrocina-
to dalla Regione Lazio, organizzato dal Settore 
Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva 
riconosciuto dal CONI e che per il quarto anno 
consecutivo è sponsorizzato da TAP Air Portugal 
è pronto a eleggere la sua nuova regina. La cor-

nice è d’eccezione, essendo la Green House Arena 
l’unico palazzetto dello sport dedicato interamente 
al padel, con quattro campi divisi da una tribuna: 
la manifestazione, inoltre, rientra tra gli eventi del-
la Comunità Europea dello sport 2020, ai Castelli 
Romani. “Siamo felicissimi di poter organizzare la 
fase finale di questa importante manifestazione - 
ha spiegato Claudio Briganti, responsabile settore 
Padel MSP Italia -. Per dare continuità nell’albo d’o-
ro ma per dare soprattutto un segnale di ripartenza 
dopo il bruttissimo periodo vissuto da tutti. La fase 
finale si disputerà ovviamente nel rispetto di tutti 
quelli che sono i protocolli e le norme di sicurez-
za previste”. Il Lazio, regione in cui si concentra la 
maggior parte dei praticanti del padel nazionale, 
ha già qualificato il Pink Padel, in quanto campione 
nazionale dell’edizione 2019, ma ci saranno anche 
il Colli Portuensi Bianca e il Tennis Club Point Break 
di Nettuno. A completare il quadro delle qualifica-
te, anche squadre provenienti da Emilia-Romagna, 
Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana e dalla Sicilia, 
grande novità dell’edizione 2020 con il suo Sicilia 
Padel Tour che si conclude proprio in questi giorni. 
Sportclub, assieme al Corriere dello Sport e Prima-
press, è partner dell’evento: c’è poi il binomio Ci-
salfa-Wilson, a cui si aggiungono Acqua Cottorella, 
British School, Bidi Badu (azienda tedesca di abbi-
gliamento sportivo) e Starvie, uno dei brand leader 
a livello mondiale nella produzione e commercializ-
zazione di racchette e abbigliamento da padel.

LE FINALI NAZIONALI IL 10 E 11 OTTOBRE 
ALLA GREEN HOUSE ARENA

MSP

La Coppa dei Club TAP Air Portugal è giunta al suo atto decisivo. Dopo una primavera resa durissima dal 
Covid e dalla “maratona” estiva per allineare i tabelloni alle fasi finali regionali, tra il 10 e l’11 ottobre alla 

Green House Arena di Santa Maria delle Mole (a due passi da Roma) ci si gioca il titolo nazionale. 

di Marco Calabresi 

Roma, Madrid, Barcelona, Stoccolma o New York con la stessa app e 
con lo stesso livello di gioco che usa in Italia. Playtomic permette inoltre 
di gestire le scuole, i tornei, tutte le partite del club e tutte le attività per 
i giocatori. I Brand Ambassador di Playtomic nel mondo sono tre stelle 
del World Padel Tour: Marta Marrero, Ale Galan e Marta Ortega. Nicola 
Biffi, CEO e co-founder di PrenotaUnCampo ha commentato: “ Se mi 
chiedessero di spiegare con una sola parola il segreto del successo di 
PrenotaUnCampo direi senza dubbio: Team. Ed è la stessa parola che ci 
ha portati a decidere di unire le forze con Playtomic dove ho ritrovato la 
stessa passione, gli stessi obiettivi e le stesse ambizioni che ci stanno 
guidando fin dal primo giorno. Insieme, continuando a far leva su questi 
valori, sono certo che raggiungeremo risultati importanti”. Pedro Cla-
vería, co-CEO e co-founder di Playtomic ha aggiunto: “ Siamo entusiasti 
di unire le forze con PrenotaUnCampo. Questo è un passo in avanti molto 
importante per noi e ci consentirà di continuare a crescere, per diven-
tare il leader incontrastato nel mercato delle prenotazioni sportive nel 
mondo. L’Italia è uno dei paesi più importanti per lo sport di racchetta 
e siamo lieti di diventare un’unica, grande realtà ”. Nei prossimi mesi, 
partendo da Novembre e in base alle singole regioni italiane, inizierà la 
progressiva migrazione dei più di mille centri sportivi di Prenotauncampo 
a Playtomic, con il conseguente aumento esponenziale dei servizi offerti 
ai giocatori e ai club. Per il club sarà un passaggio gestionale indolore 
grazie all’importazione automatica di tutto il database e dei calendari, 
mentre gli utenti dovranno solo scaricare la app Playtomic e godersi la 
miglior esperienza per i giocatori, con prenotazioni, lezioni, partite tornei 
e attività tutto in un’unica app.


