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Promuovere la nostra Isola  attraverso lo sport e i valori positivi che 
esso incarna è una scelta che intendiamo sostenere. In particolare, 
quando ciò avviene attraverso manifestazioni di indiscusso e ricono-
sciuto prestigio internazionale come il World Padel Tour - Sardegna 
Open 2020. Riteniamo che un evento sportivo di questa caratura 
possa contribuire a diffondere attraverso una prestigiosa e quali-
ficata platea di atleti - che diventano per una settimana naturali 
ambasciatori della Sardegna - l’immagine accattivante della nostra 
Isola nel mondo. Il contesto nel quale avviene questa manifestazione 
è sicuramente differente dalla normalità alla quale eravamo abitua-
ti, e proprio per questo desideriamo trasmettere, attraverso questo 
evento unico nel panorama nazionale, un segnale di speranza e 
ottimismo che si associa alla straordinaria energia che è indissolu-
bilmente legata al Padel. Siamo certi che questo può servire a dare 
un impulso nuovo e originale al turismo in Sardegna. La nostra Isola 
possiede straordinarie bellezze, una millenaria cultura e  tradizioni 
uniche che possono essere valorizzate in ambito internazionale. E lo 
sport, con i suoi protagonisti e il suo spazio, dove convivono lealtà, 
amicizia, condivisione e ospitalità, può essere il mezzo ideale per 
raggiungere un pubblico attento e curioso.

Promoting our Island through sport and the positive values it em-
bodies is a decision that we intend to support. Especially when this 
happens through events of undisputed and recognised international 
prestige such as the World Padel Tour - Sardegna Open 2020. We 
believe that a sporting event of this calibre can help to  spread the 
captivating image of our Island around the world through a presti-
gious and highly skilled group of athletes - who will become Sar-
dinia’s natural ambassadors for a week. The context in which this 
event takes place is certainly different from the normality to which 
we are accustomed, and precisely for this reason we wish to convey, 
through this unique event on the national stage, a sign of hope and 
optimism that is associated with the extraordinary energy that is 
inextricably linked to Padel. We are certain that this can serve to give 
a new and fresh impetus to tourism in Sardinia. 
Our island offers extraordinary beauty, an ancient culture and uni-
que traditions that can be appreciated on an international level. 
And sport, with its protagonists and its environment, where loyalty, 
friendship, sharing and hospitality coexist, can be the ideal means to 
reach an enthusiastic and curious public.

PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENT REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CHRISTIAN SOLINAS
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La Sardegna è lieta di ospitare uno dei grandi eventi sportivi di livello 
internazionale nell’Italia del post- Covid. Si tratta di uno dei tanti segnali 
che la nostra Regione vuole lanciare attraverso lo sport a testimonianza 
della voglia di ripartire e lasciarsi alle spalle un periodo di crisi e di sof-
ferenza. Per questi motivi l’appuntamento in Sardegna del World Padel 
Tour rappresenta per la Regione un evento prestigioso e importante sul 
quale investire per dare smalto all’immagine turistica dell’Isola.
Per la prima volta in Italia, i più grandi campioni di questa disciplina spor-
tiva si sfideranno dal 6 al 13 settembre in uno dei luoghi simbolo della 
storia e della cultura di Cagliari: il Bastione di Saint Remy. Uno scenario 
unico, che farà da palcoscenico e nel quale i tanti appassionati e curiosi 
potranno ammirare i professionisti del Padel.
Il Capoluogo della Sardegna diventa quindi la ribalta internazionale per lo 
sport più emergente al mondo. Il Sardegna Open è uno degli eventi della 
stagione estiva 2020 promossi dalla Regione Sardegna per rilanciare 
sul mercato internazionale l’immagine di “Isola Sicura” e per diffondere 
- nella fase post Covid-19 - la forza e positività del nostro messaggio di 
accoglienza e ospitalità in piena sicurezza.
Vogliamo che la nostra Sardegna diventi sempre di più “terra di sport” 
perché crediamo nello sport come strumento di promozione anche turi-
stica della nostra terra e come mezzo di diffusione dei valori umani più 
autentici. Il Sardegna Open, nello straordinario contesto internazionale 
del World Padel Tour, rappresenta un evento di grande rilievo a livello 
mondiale attraverso il quale vogliamo affidare un messaggio di accessi-
bilità e sicurezza per chi sceglie di visitare la nostra Isola.

ASSESSORE DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COUNCILLOR FOR TOURISM,
MANUFACTURING AND TRADE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GIOVANNI CHESSA

Sardinia is delighted to host one of the biggest international sporting 
events in post-Covid Italy. It is one of the many messages that our Region 
wants to send through sport as a sign of its desire to return to normal 
and leave behind a period of crisis and suffering. For these reasons, the 
World Padel Tour in Sardinia is a significant and important event for the 
Region to invest in, in order to enhance the island’s image. For the first 
time in Italy, from 6th to 13th September, the greatest champions of 
this sport will compete in one of the most symbolic places in Cagliari’s 
history and culture: the Bastion of Saint Remy. A unique setting, which 
will act as a stage on which the many fans and spectators will be able to 
watch the Padel professionals. The capital of Sardinia therefore becomes 
the international spotlight for the fastest growing sport in the world.  The 
Sardegna Open is one of the events of the 2020 summer season orga-
nised by the Region of Sardinia to promote the image of “Isola Sicura” 
on the international market and to spread - in the post-Covid-19 phase 
- the strength and positivity of our message of welcome and hospitality 
in complete safety. We want our Sardinia to become more and more a 
“land of sport” because we believe in sport through tourism as a means 
of promoting our island and as a way of conveying the most genuine hu-
man values. The Sardegna Open, in the international context of the World 
Padel Tour, represents an event of great importance on a worldwide level 
through which we want to convey a message of accessibility and safety 
for those who choose to visit our Island.
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Qualcuno lo ha definito lo sport del terzo millennio: sono felice che Ca-
gliari ospiti il torneo Fip Star, tappa che precede il WPT Sardegna Open.
Il padel è disciplina in grande crescita, popolare, accessibile e altamente 
spettacolare. Un grazie particolare al Tennis Club Cagliari e a NSA Group, 
organizzatore esclusivo. Ringrazio, inoltre la Federazione Italiana Tennis 
e la Federazione Internazionale Padel, che ci hanno aiutato a portare 
questo evento mondiale unico in Italia... a Cagliari!!!! La nostra Ammi-
nistrazione punta sempre a coniugare eventi sportivi internazionali di 
grande qualità con il turismo e il benessere.
In bocca al lupo soprattutto alle giovani promesse che si daranno batta-
glia nelle calde giornate cagliaritane.

Someone defined it as the sport of the third millennium: I am happy 
that Cagliari hosts the Fip Star tournament, the stage that precedes the 
WPT Sardegna Open. Padel is a fast growing, popular, accessible and 
highly spectacular discipline. Special thanks to the Cagliari Tennis Club 
and to NSA Group, the exclusive organizer. I also thank the Italian Tennis 
Federation and the International Padel Federation, who helped us bring 
this unique world event in Italy... to Cagliari!!!! Our Administration always 
aims at combining high quality international sporting events with tourism 
and wellness.
Good luck especially to the young promises who will compete in the hot 
Cagliari days.

SINDACO CITTÀ DI CAGLIARI 
MAYOR CITY OF CAGLIARI

PAOLO TRUZZU
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Il Padel in Italia sta crescendo molto velocemente, come in nessun altro 
paese. L’assegnazione di questa tappa del World Padel Tour a Cagliari 
è un premio a tutti coloro che stanno contribuendo a questo autentico 
boom. E’ infatti la prima volta che il circuito sbarca nel nostro Paese 
mettendo in vetrina i più forti giocatori di questa disciplina al mondo, 
diffondendo inoltre nella fase post Covid-19 la forza e la positività del 
messaggio di accoglienza e ospitalità. Ringrazio la Regione Sardegna 
che ci ha supportato: il grande Padel mondiale sbarca in una regione 
straordinaria per la sua bellezza e ospitalità e ringrazio la Federazione 
Italiana Tennis per quanto ha fatto e continua a fare per promuovere il 
nostro sport. Adesso ci apprestiamo a vivere questo evento: invito gli 
atleti a combattere sul campo e, allo stesso tempo, a farlo divertendosi 
come si divertono, ogni giorno le decine di migliaia di praticanti che han-
no scoperto la magia del nostro sport.

In Italy, Padel is growing rapidly, more than in any other country. The 
awarding of this stage of the World Padel Tour to Cagliari is a reward 
for all those who have contributed to this real boom. It is the first time 
that the circuit has come to Italy, showcasing the world’s best players 
whilst also spreading the strength and positivity of the message of wel-
come and hospitality in this post-Covid-19 period. I would like to thank 
the Region of Sardinia that has supported us throughout: the wonderful 
world of Padel has come to an extraordinary region known for its beauty 
and hospitality and I would like to thank the Italian Tennis Federation for 
what it has done and continues to do to promote our sport. Now, we are 
about to experience this event: I invite the athletes to do battle on the 
court and, at the same time, to do so while having fun, just like the tens 
of thousands of players who have discovered the magic of our sport do 
every day.

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE PADEL

PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL
PADEL FEDERATION

LUIGI CARRARO
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Il “World Padel Tour” sbarca per la prima volta in Italia, a Cagliari, con 
un evento curato da NSA Group in partnership strategica con la Regione 
Sardegna. La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione con 
la Federazione Internazionale di Padel e la Federazione Italiana Tennis. 
La Sardegna, la mia regione, diventa quindi il palcoscenico internazio-
nale dello sport più emergente al mondo accogliendo i più forti giocatori 
di questa disciplina. Un appuntamento ancor più importante in questo 
complicato 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19. Faccio i com-
plimenti agli organizzatori per il grande impegno, la competenza e la 
passione dimostrati nell’organizzare una manifestazione internazionale 
tanto prestigiosa e ringrazio la Regione Sardegna per il sostegno e la 
lungimiranza in una fase storica così difficile. Grazie alla vitalità del mo-
vimento e all’azione di supporto della FIT, il Padel in Italia ormai è una 
grande realtà, non soltanto perché è la disciplina sportiva cresciuta più di 
tutte, ma anche perché può contare sul dinamismo di dirigenti che sanno 
guardare al futuro. Ora la speranza è che i nostri atleti e le nostre atlete 
emulino i risultati eccezionali dei loro colleghi del Tennis e del Beach 
Tennis. Ci sono tutti gli ingredienti perché questa manifestazione sia un 
grande successo e contribuisca all’ulteriore crescita del Padel, non solo 
in Sardegna ma in tutto il nostro Paese.

The “World Padel Tour” comes to Cagliari, Italy for the first time with an 
event organised by NSA Group in a strategic partnership with the Region 
of Sardinia. The event has been organised in collaboration with the In-
ternational Padel Federation and the Italian Tennis Federation. Sardinia, 
my home region, has therefore become the most prominent internatio-
nal stage for the world’s fastest growing sport, welcoming its strongest 
players. An event even more important in this complicated year marked 
by the Covid-19 pandemic. I would like to congratulate the organisers 
for the great commitment, competence and passion they have shown 
in organising such a prestigious international event and I would like to 
thank the Region of Sardinia for its support and foresight in such a dif-
ficult historical moment. Thanks to the vitality of the movement and the 
supporting role of the FIT, Padel is now a great institution in Italy, not only 
because it is the fastest growing sport, but also because it can count on 
the dynamism of management teams that are able to look to the future. 
Now the hope is that our athletes will emulate the exceptional results of 
their Tennis and Beach Tennis colleagues. All the ingredients are there 
for this event to be a great success and to contribute to the continuing 
growth of Padel, not only in Sardinia but throughout our whole country.

PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
PRESIDENT OF THE ITALIAN TENNIS FEDERATION  

ANGELO BINAGHI
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Secoli fa, il poeta latino Virgilio espose questo pensiero, oggi, per certi 
versi, ancora più attuale. Senza dubbio stiamo vivendo un momento diffi-
cile anche perché il futuro è incerto. Per questo siamo chiamati ad esse-
re ancora più coraggiosi. Nonostante le circostanze e le difficoltà contin-
genti, gli anni di programmazione, gli sforzi e il lavoro di tutte le persone 
coinvolte in questo progetto stanno iniziando a dare i frutti sperati. Fi-
nalmente i fan italiani potranno ammirare il migliore Padel del circuito 
mondiale. Il lavoro, la dedizione e il desiderio riposti in questo progetto 
sono stati il “motore” che ci hanno consentito di superare le difficoltà 
incontrate lungo il cammino. Arriviamo così al “sogno” tanto desiderato: 
celebrare in Italia il 1° Open nella storia del World Padel Tour. Il “Sarde-
gna Open 2020” trasformerà la splendida città di Cagliari nell’epicentro 
del Padel mondiale. I fan tricolori del World Padel Tour vedranno final-
mente ricompensata la loro fedeltà. Ciò rappresenta, per noi, un doppio 
motivo di riconoscenza, e, senza dubbio, un’iniezione di speranza per chi 
desidera un ritorno alla normalità nella vita quotidiana. L’Italia, come la 
Spagna, storicamente, si contraddistingue per la passione che mette in 
tutto ciò che decide di ideare e realizzare. La passione per il nostro sport 
è una delle cose che rafforza la “fratellanza” tra queste due nazioni. In 
Italia il Padel è letteralmente esploso ed è cresciuto a tal punto da essere 
uno dei maggior palcoscenici a livello mondiale. Vedere dal vivo i migliori 
interpreti del circuito (in ambito maschile e femminile), o, ancora, godere 
dello spettacolo dei professionisti di questo sport, è un premio unico per 
tutti noi. Siamo convinti che la presenza del WPT in Italia possa servire 
alla sua crescita e consolidamento all’interno del circuito internazionale. 
Si aggiunge così un altro centro nevralgico, che ci aiuterà a espandere 
e promuovere questo meraviglioso sport. Per questa ragione, e in que-
sta speciale occasione, voglio ringraziare (per l’appoggio e l’impegno) 
tutti gli artefici dell’appuntamento del Sardegna Open 2020. A partire 
dal Gruppo Damm, senza il cui sostegno non potremmo essere qui oggi. 
Un grazie speciale va anche alla Federazione Internazionale di Padel, 
al suo Presidente e cuore pulsante, Luigi Carraro, grande promotore di 
questo torneo, e alla NSA, organizzatore locale del torneo, il cui lavoro 
è stato straordinario. Ringrazio ancora tutti i sostenitori e gli sponsor, 
che, in, questo delicato momento, hanno offerto un aiuto assolutamente 
vitale per la realizzazione del progetto. Il mio ultimo pensiero, se me 
lo permettete, è per i fans, la nostra ragione di essere, l’elemento che 
anima e dà senso al lavoro di tutti noi. Grazie agli appassionati di Padel 
per essere sempre al nostro fianco. Siamo convinti, come World Padel 
Tour, che le esperienze che ci attendono in Sardegna saranno uniche. Un 
palcoscenico ideale per ammirare e seguire il miglior Padel del mondo.

Benvenuti al Sardegna Open 2020!

Il nostro obiettivo era portare finalmente in Italia lo spettacolo del miglior 
Padel del mondo. Potremo così ammirare dal vivo, per la prima volta, i 
campioni di questa disciplina a livello maschile e femminile. Un’emozio-
ne assoluta non solo per gli appassionati di questo gioco spettacolare, 
ma, più in generale, per tutti gli sportivi italiani. Questo primo risultato 
lo abbiamo raggiunto, con tenacia e passione, grazie al sostegno della 
Regione Sardegna e della Città di Cagliari, congiuntamente alla collabo-
razione tecnica della Federazione Internazionale di Padel e alla Federa-
zione Italiana Tennis, sempre al nostro fianco in ogni fase cruciale del 
progetto. L’entusiamo che stiamo vivendo (e che soprattutto vogliamo 
far vivere agli appassionati di Padel) è bello e travolgente, anche perché 
siamo uno dei primi eventi post-Covid organizzati sul territorio nazionale. 
Un segnale positivo che lanciamo nel mondo dello sport, oltre che di 
buon auspicio per il superamento, più in generale, dell’emergenza sani-
taria. Il “Sardegna Open 2020 Presented by Enel” è una pietra miliare nel 
presente-futuro della disciplina e siamo orgogliosi di aver scritto questa 
prima pagina nella storia del Padel tricolore. Siamo, infatti, solo all’ini-
zio di un lungo ed entusiasmante viaggio. Nel progetto di promozione 
ed espansione del World Padel Tour, l’Italia ricoprirà un ruolo strategi-
co grazie all’accordo in esclusiva con NSA Group per i prossimi 9 anni. 
Ciò ci consentirà di programmare, a lungo termine e nel modo migliore, 
ogni aspetto e dettaglio a garanzia della buona riuscita del “WPT Sarde-
gna Open” e dei prossimi eventi del circuito. Lo sviluppo del progetto è 
strettamente collegato a quattro fattori strategici: l’implementazione di 
un circuito “Road to WPT” sull’intero territorio nazionale (a partire dal 
2021); l’aumento, sempre in Italia, del numero di prove WPT; lo sviluppo 
di sponsorship di lungo periodo e la crescita della copertura mediatica. 
Centrale, da questo punto di vista, il ruolo e la presenza dei più importanti 
broadcaster tv: SKY e SuperTennis saranno al nostro fianco già in questa 
prima edizione. 
Come NSA Group, pertanto, puntiamo a sviluppare e a promuovere l’atti-
vità agonistica per proiettare l’Italia ai vertici delle competizioni interna-
zionali. Il Padel non è più un “fenomeno” o un semplice trend sportivo e, 
nel futuro, lavoreremo per far conoscere questa disciplina ai tanti appas-
sionati di sport. In dote portiamo l’esperienza maturata nel settore dello 
sports-entertainment, dal 1993 ad oggi. Auguriamo a tutte le coppie di 
atleti/atlete, presenti a Cagliari, di raggiungere traguardi sportivi di alto 
livello, con l’occhio rivolto anche ai talenti italiani che abbiamo scoperto 
e sostenuto già nel “FIP Star Cagliari” pochi giorni prima del nostro Open.

DIRETTORE GENERALE DEL WORLD PADEL TOUR
GENERAL MANAGER OF THE WORLD PADEL TOUR

PRESIDENTE DEL CDA DI NSA GROUP
PRESIDENT NSA GROUP

MARIO HERNANDO MARCO GAMBERALE

“Non tirarti indietro di fronte alle avversità, ma affrontale con 
maggiore coraggio di quanto il destino ti consenta”.

“Do not yield to misfortunes, but advance more boldly to meet 
them, as your fortune permits you”

Centuries ago, the Latin poet Virgil expressed this thought and today, in 
some ways, it’s even more relevant. Without a doubt we are going throu-
gh difficult times also because the future is so uncertain. That is why we 
are called upon to be even more courageous. Despite the circumstances 
and the difficulties, the years of planning, the commitment and work of 
all the people involved in this project are beginning to bear fruit. Finally 
Italian fans will be able to enjoy the best Padel on the world circuit. The 
work, dedication and desire put into this project have been the “engine” 
that has made it possible for us to overcome the difficulties encountered 
along the way. This brings us to the much desired “dream”: to celebrate 
the first Open in the history of the World Padel Tour in Italy. The “Sar-
degna Open 2020” will transform the beautiful city of Cagliari into the 
epicentre of Padel and Italian fans of the World Padel Tour will finally see 
their loyalty rewarded. For us, this represents a double sense of gratitude 
and, without doubt, an injection of hope for those who want a return to 
normality in everyday life.  Italy, like Spain, historically stands out for the 
passion it puts into everything it creates and achieves. Passion for sport 
is one of the things that strengthens the “brotherhood” between these 
two nations. In Italy, Padel has exploded and has grown to such an extent 
that it is has become one of the biggest stages in the world. To be able 
to see the best players on the circuit (male and female) in the flesh, and 
to enjoy the spectacle of this sport, is a real honour for all of us. We are 
convinced that hosting the WPT in Italy can contribute to its growth and 
consolidate its presence within the international circuit. It adds another 
nerve centre, which will help us to expand and promote this wonderful 
sport. For this reason, and on this special occasion, I want to thank all 
those who have contributed to the Sardegna Open 2020 event for their 
support and commitment. Starting with Gruppo Damm, without whose 
support we could not be here today. A special thanks also goes to the 
International Federation of Padel, to its President and beating heart, Luigi 
Carraro, a great promoter of this tournament, and to NSA, the local orga-
nisers of the tournament, whose work has been extraordinary.  I would 
like to thank again all the supporters and sponsors, who, in this delicate 
moment, have made an absolutely vital contribution to the success of 
the project. 
My last thought, if you allow me, is for the fans; our reason for being, the 
element that inspires us all and gives meaning to our work. Thank you to 
the lovers of Padel for always being by our side. We are convinced, like 
World Padel Tour, that the experiences that await us in Sardinia will be 
unique. An ideal stage to enjoy and admire the best Padel in the world. 

Welcome to Sardinia Open 2020!

Our goal was to finally bring the best Padel show in the world to Italy. 
By doing so, we would be able to admire both the male and female 
champions of this sport in the flesh for the first time. A thrilling emotion, 
not only for fans of this spectacular game, but for all Italians who are 
passionate about sport in general. We have achieved this first result with 
tenacity and passion thanks to the support of the Region of Sardinia and 
the City of Cagliari, together with the technical collaboration of the Inter-
national Federation of Padel and the Italian Tennis Federation, who have 
been by our side at every crucial phase of the project. The enthusiasm 
we have experienced (and that we especially want Padel enthusiasts 
to experience) is wonderful and overwhelming, not least because we 
are one of the first events to be organised in post-Covid Italy. We are 
sending out a positive sign to the world of sport, as well as being a good 
omen for overcoming the health emergency in general. The “Sardegna 
Open 2020 Presented by Enel” is a milestone in the present-future of the 
sport and we are proud to have written this first page in the history of 
Padel in Italy. In fact, we are only at the beginning of a long and exciting 
journey. Italy will play a strategic role in the promotion and expansion of 
the World Padel Tour thanks to the exclusive nine-year partnership with 
NSA Group. This will allow us to plan every aspect and detail in the long 
term and in the best possible way to guarantee the success of the “WPT 
Sardegna Open” and the forthcoming circuit events. The development 
of the project is tightly linked to four strategic factors: the implemen-
tation of a “Road to WPT” circuit throughout the country (starting from 
2021); increasing  the number of WPT events in Italy; the development 
of long-term sponsorships and the growth of media coverage. Central to 
this point, a key role is played by the most important TV broadcasters: 
SKY and SuperTennis will be by our side from right from the first event. 
NSA Group therefore aim to develop and promote competitive events in 
order to propel Italy to the top of international competitions. Padel is no 
longer a “phenomenon” or a simple sporting trend and in the future we 
will work to make this sport recognisable to as many sports enthusiasts 
as possible. 
Our strength is the experience we have gained in the sports-entertain-
ment sector since 1993. We wish all the athlete couples taking part in 
Cagliari well and hope they reach a high level of sporting standards, 
while keeping a particular eye on the Italian talent that we discovered 
and supported in the “FIP Star Cagliari” a few days before our Open.
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FRANCISCO NAVARRO
PLAYS WITH

PABLO LIMA

ALEJANDRO GALAN ROMO
PLAYS WITH

JUAN LEBRON CHINCOA

JUAN LEBRON CHINCOA
PLAYS WITH

ALEJANDRO GALAN ROMO

PABLO LIMA
PLAYS WITH

FRANCISCO NAVARRO

CARLO DANIEL GUTIERREZ
PLAYS WITH

FRANCO STUPACZUK

TOP PLAYERS MEN
RANKING

RANKING: 12010 POINTS
RACE 2020: 2840 POINTS
MATCHES PLAYED: 398
MATCHES WON: 301
MATCHES LOST: 97

RANKING: 11100 POINTS
RACE 2020: 4020 POINTS
MATCHES PLAYED: 272
MATCHES WON: 185
MATCHES LOST: 87

RANKING: 11330 POINTS
RACE 2020: 4020 POINTS
MATCHES PLAYED: 287
MATCHES WON: 178
MATCHES LOST: 109

RANKING: 10860 POINTS
RACE 2020: 2840 POINTS
MATCHES PLAYED: 414
MATCHES WON: 356
MATCHES LOST: 58

RANKING: 9020 POINTS
RACE 2020: 1420 POINTS
MATCHES PLAYED: 414
MATCHES WON: 323
MATCHES LOST: 91

1

3

2

4

5
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MAXIMILIANO SANCHEZ 
PLAYS WITH

MATIAS DIAZ SANGIORGIO

FERNANDO BELASTEGUIN
PLAYS WITH

AGUSTIN TAPIA

FRANCO STUPACZUK 
PLAYS WITH

CARLO DANIEL GUTIERREZ

RANKING: 9020 POINTS
RACE 2020: 1330 POINTS
MATCHES PLAYED: 398
MATCHES WON: 301
MATCHES LOST: 97

RANKING: 7615 POINTS
RACE 2020: 1315 POINTS
MATCHES PLAYED: 399
MATCHES WON: 357
MATCHES LOST: 42

RANKING: 5850 POINTS
RACE 2020: 1420 POINTS
MATCHES PLAYED: 268
MATCHES WON: 184
MATCHES LOST: 84

5

7

8

RANKING
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AGUSTIN TAPIA
PLAYS WITH

FERNANDO BELASTEGUIN

MATIAS DIAZ SANGIORGIO 
PLAYS WITH

MAXIMILIANO SANCHEZ

RANKING: 5770 POINTS
RACE 2020: 1315 POINTS
MATCHES PLAYED: 107
MATCHES WON: 70
MATCHES LOST: 37

RANKING: 5645 POINTS
RACE 2020: 1330 POINTS
MATCHES PLAYED: 383
MATCHES WON: 278
MATCHES LOST: 105

9

10

LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA / READ FULL RANKING:

HTTPS://WWW.WORLDPADELTOUR.COM/EN/PLAYERS

**PER MOTIVI DI STAMPA È AGGIORNATO AL 30 AGOSTO 2020
FOR PRINTING REASONS IT IS UP TO DATE TO 30 AUGUST 2020

Attualmente il ranking WPT è congelato fino a Gennaio 2021
Currently the WPT ranking is frozen until January 2021 as per the exceptional regulation 

WPT ranking system: https://www.worldpadeltour.com/en/world-padel-tour/rules/

RANKING
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TOP PLAYERS WOMEN

MARTA MARRERO
PLAYS WITH

PAULA JOSEMARIA MARTIN

MARTA ORTEGA GALLEGO
PLAYS WITH
BEATRIZ GONZALEZ
FERNANDEZ

RANKING: 12490 POINTS
RACE 2020: 2600 POINTS
MATCHES PLAYED: 267
MATCHES WON: 210
MATCHES LOST: 57

RANKING: 11400 POINTS
RACE 2020: 2390 POINTS
MATCHES PLAYED: 248
MATCHES WON: 174
MATCHES LOST: 74

1

2

ALEJANDRA SALAZAR
BENGOECHEA
PLAYS WITH
ARIANA SANCHEZ FALLADA

ARIANA SANCHEZ FALLADA 
PLAYS WITH
ALEJANDRA SALAZAR
BENGOECHEA

PAULA JOSEMARIA MARTIN 
PLAYS WITH
MARTA MARRERO MARRERO

RANKING: 11260 POINTS
RACE 2020: 2560 POINTS
MATCHES PLAYED: 250
MATCHES WON: 202
MATCHES LOST: 48

RANKING: 11260 POINTS
RACE 2020: 2560 POINTS
MATCHES PLAYED: 217
MATCHES WON: 144
MATCHES LOST: 73

RANKING: 7065 POINTS
RACE 2020: 2600 POINTS
MATCHES PLAYED: 119
MATCHES WON: 63
MATCHES LOST: 56

3

3

5

RANKING
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MARIA J. SANCHEZ ALAYETO
PLAYS WITH
MARIA P. SANCHEZ ALAYETO

GEMMA TRIAY PONS
PLAYS WITH
LUCIA SAINZ PELEGRI

LUCIA SAINZ PELEGRI
PLAYS WITH
GEMMA TRIAY PONS

RANKING: 6255 POINTS
RACE 2020: 1805 POINTS
MATCHES PLAYED: 282
MATCHES WON: 231
MATCHES LOST: 51

RANKING: 5905 POINTS
RACE 2020: 1820 POINTS
MATCHES PLAYED: 222
MATCHES WON: 150
MATCHES LOST: 72

RANKING: 5905 POINTS
RACE 2020: 1820 POINTS
MATCHES PLAYED: 234
MATCHES WON: 159
MATCHES LOST: 75

6

7

7   

RANKING
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ANA CATARINA NOGUEIRA 
PLAYS WITH
DELFINA BREA SENESI

ELISABET AMATRIAIN ARMAS
PLAYS WITH
PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKY

PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKY 
PLAYS WITH
ELISABET AMATRIAIN ARMAS

RANKING: 5675 POINTS
RACE 2020: 580 POINTS
MATCHES PLAYED: 171
MATCHES WON: 96
MATCHES LOST: 75

RANKING: 5335 POINTS
RACE 2020: 1585 POINTS
MATCHES PLAYED: 262
MATCHES WON: 185
MATCHES LOST: 77

RANKING: 5335 POINTS
RACE 2020: 1585 POINTS
MATCHES PLAYED: 262
MATCHES WON: 185
MATCHES LOST: 77

9

10

10

RANKING
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TOP 15 MEN

TOP 15 WOMEN

1 Alejandro Galán Romo 4020 PTS

1 Juan Lebrón Chincoa 4020 PTS

3 Francisco Navarro Compán 2840 PTS

3 Pablo Lima 2840 PTS

5 Franco Stupaczuk 1420 PTS

5 Carlos Daniel Gutiérrez 1420 PTS

7 Juan Tello 1345 PTS

7 Federico Chingotto 1345 PTS

9 Maximiliano Sánchez 1330 PTS

9 Matías Díaz Sangiorgio 1330 PTS

11 Agustín Tapia 1315 PTS

11 Fernando Belasteguín 1315 PTS

13 Javier Ruiz González 710 PTS

13 Uri Botello Cohen 710 PTS

15 Agustín Gómez Silingo 645 PTS

15 Martín Di Nenno 645 PTS

1 Paula Josemaría Martín 2600 PTS

1 Marta Marrero Marrero 2600 PTS

3 Ariana Sánchez Fallada 2560 PTS

3 Alejandra Salazar Bengoechea 2560 PTS

5 Beatriz González Fernández 2390 PTS

5 Marta Ortega Gallego 2390 PTS

7 Gemma Triay Pons 1820 PTS

7 Lucía Sainz Pelegri 1820 PTS

9 María José Sánchez Alayeto 1805 PTS

9 María Pilar Sánchez Alayeto 1805 PTS

11 Elisabet Amatriaín Armas 1585 PTS

11 Patricia Llaguno Zielinski 1585 PTS

13 Sofia Araujo 795 PTS

13 María Virginia Riera 795 PTS

15 Ana Catarina Nogueira 580 PTS

15 Delfina Brea Senesi 580 PTS

Leggi la classifica completa / Read full ranking: https://www.worldpadeltour.com/en/race2020
*per motivi di stampa è aggiornato al 30 agosto 2020 / for printing reasons it is up to date to 30 August 2020
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Il Ranking Race 2020 by Cupra è il sistema di punteggio valido per definire la classifica WPT solo per 
la stagione 2020.

The Ranking Race 2020 by Cupra is the valid scoring system to define the WPT ranking for the 2020 
season only.
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RACE 2020

TOP TEA M MEN
ALEJANDRO GALÁN ROMO 
JUAN LEBRÓN CHINCOA

FRANCISCO NAVARRO COMPÁN 
PABLO LIMA

FRANCO STUPACZUK
CARLOS DANIEL GUTIÉRREZ

1
4

5

6

7

8

9

10

2

3

8040 PTS

5680 PTS

2840 PTS

JUAN TELLO / FEDERICO CHINGOTTO
2690 PTS

MAXIMILIANO SÁNCHEZ / MATÍAS DÍAZ SANGIORGIO 
2660 PTS

AGUSTÍN TAPIA / FERNANDO BELASTEGUÍN
2630 PTS

JAVIER RUIZ GONZÁLEZ / URI BOTELLO COHEN
1420 PTS

AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO / MARTÍN DI NENNO
1290 PTS

JERÓNIMO GONZÁLEZ LUQUE / ADRIÁN ALLEMANDI 
1156 PTS

JUAN M. D. MARTÍNEZ / LUCAS DE O. CAMPAGNOLO
970 PTS
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TOP TEAM WOMEN
MARTA MARRERO MARRERO
PAULA JOSEMARÍA MARTÍN

ARIANA SÁNCHEZ FALLADA
ALEJANDRA S. BENGOECHEA

BEATRIZ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
MARTA ORTEGA GALLEGO

1
4

5

6

7

8

9

10

2

3

5120 PTS

2780 PTS

GEMMA TRIAY PONS / LUCÍA SAINZ PELEGRI
3640 PTS

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ALAYETO / MARÍA PILAR 
SÁNCHEZ ALAYETO 3610 PTS 

ELISABET AMATRIAÍN ARMAS / PATRICIA LLAGUNO 
ZIELINSKI 3170 PTS

SOFIA ARAUJO / MARÍA VIRGINIA RIERA
1590 PTS

ANA CATARINA NOGUEIRA / DELFINA BREA SENESI 
1160 PTS

ARANZAZU OSORO ULRICH / TERESA NAVARRO 
LÓPEZ-BARAJAS 1156 PTS

CAROLINA NAVARRO BJÖRK / CECILIA REITER
1040 PTS

5200 PTS

RACE 2020
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DOVE VEDERE LE PARTITE

VENUES

BASTIONE DI SAINT REMY
E’ la porta d’accesso dal quartiere di Villanova a quello for-
tificato di Castello, nel “cuore” della città vecchia. Deve il 
nome al barone di Saint Remy, primo viceré piemontese, e 
si affaccia su piazza Costituzione. E’ un simbolo della città di 
Cagliari, uno dei suoi complessi monumentali più maestosi e 
di maggior pregio (nel tempo diventato anche spazio espositi-
vo). La passeggiata coperta e la maestosa terrazza “Umberto 
I” furono progettate da Giuseppe Costa e Fulgenzio Setti, su 
un’idea di metà Ottocento dall’architetto Gaetano Cima (co-
struite in stile classicheggiante, tra 1896 e 1902, sulle antiche 
cortine difensive del circuito fortificato della città medievale). 
Il Bastione di Saint Remy è il risultato dello spianamento e ri-
utilizzo degli antichi bastioni dello “Sperone” e della “Zecca”, 
costruiti dagli spagnoli nella seconda metà del Cinquecento. 
In occasione del “WPT Sardegna Open 2020”, sarà, insieme 
al Tennis Club Cagliari, una delle location scelte dagli organiz-
zatori (NSA Group) per lo svolgimento dei match ufficiali. Una 
“cartolina” suggestiva per veicolare l’immagine di Cagliari, tra 
storia e modernità, nel segno di uno degli sport più affasci-
nanti: il Padel.

WHERE TO SEE THE MATCHES

The Saint Remy Bastion is a gateway from the district of Vil-
lanova to the fortifications of Castello in the “heart” of the old 
town. Overlooking Piazza Costituzione, it owes its name to 
the Baron of Saint Remy, Piedmont’s first Viceroy. It is an im-
portant symbol of the city of Cagliari, one of its most majestic 
and historical monuments, that over time it has also become 
an exhibition space. The covered gallery and the majestic 
“Umberto I” terrace were designed by Giuseppe Costa and 
Fulgenzio Setti, based on an idea developed by the mid-19th 
century architect Gaetano Cima (it was built in a classical 
style, between 1896 and 1902 on the old city’s medieval ba-
stions). The Saint Remy Bastion is the result of the levelling 
and reuse of the ancient “Sperone” and  “Zecca” bastions, 
built by the Spanish in the second half of the 16th century. On 
the occasion of  the “WPT Sardegna Open 2020”, it has been 
chosen by the event organisers (NSA Group), alongside the  
Cagliari Tennis Club, as one of the locations that will host offi-
cial matches. An evocative “postcard” that reflects the image 
of Cagliari, a mixture of history and modernity, just like this 
most captivating sport: Padel.
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SU SKY SPORT IL MIGLIOR PADEL DEL MONDO

LA PROGRAMMAZIONE DEL WPT SARDEGNA OPEN 2020
 
Su SKY arriva finalmente lo spettacolo del Padel, una 
grande novità per gli appassionati di questa spettacolare 
disciplina sportiva. Su SKY Sport Arena - canale 204 
verranno proposte le migliori partite del WPT Sardegna 
Open, in programma sul Campo Centrale del Tennis Club 
Cagliari, dall’11 al 13 settembre.
 
LA PROGRAMMAZIONE 
 
• Venerdì 11 settembre: 6 partite dalle ore 09:30 

(2 quarti di finale femminili e 4 quarti di finale 
maschili)

 
• Sabato 12 settembre: 4 partite, dalle ore 10:00 (1 

semifinale femminile ed 1 maschile) e dalle ore 
16:00 (1 semifinale femminile ed 1 maschile)

 
• Domenica 13 settembre: 2 partite dalle ore 10:00 

(finale femminile e finale maschile)
 
 
ON SKY SPORT THE BEST PADEL IN THE WORLD 

THE PROGRAMMING OF THE WPT SARDEGNA OPEN 2020
 
The Padel show finally arrives on SKY, a great news for 
fans of this spectacular sport. On SKY Sport Arena - 204 
channel the best matches of the WPT Sardegna Open, 
scheduled on the Central Court of the Cagliari Tennis 
Club, will be offered from 11 to 13 September.
 
THE PROGRAMMING 
 
• Friday 11 September: 6 matches from 09:30am (2 

female quarter finals and 4 male quarter finals)
 
• Saturday 12 September: 4 matches from 10:00am 

(1 female semifinal and 1 male semifinal) and from 
4:00pm (1 female semifinal and 1 male semifinal)

 
• Sunday 13 September: 2 matches from 10:00am 

(female final and male final)

VENUES

TENNIS CLUB CAGLIARI
Nel cuore della città, immerso nell’oasi verde del colle di Monte 
Urpinu, il Tennis Club Cagliari è situato in un ambiente naturalisti-
co di grande pregio. I suoi impianti sportivi ospiteranno le fasi più 
importanti del “WPT Sardegna Open 2020”. Ricco di tradizione, il 
Circolo è stato fondato nel lontano 1955. La vera svolta all’attività 
della struttura sportiva è collegata al lavoro profuso dal Maestro 
Alberto Palmieri. Già nel 1968, infatti, i campi di Monte Urpinu 
hanno ospitato un importante incontro di Coppa Davis tra Italia e 
Ungheria. Negli anni ’70-’80 il Circolo è diventato famoso per le 
vittorie conquistate da Maurizio Spiga, Fabrizio Murgia e Ange-
lo Binaghi (attuale Presidente della Federazione Italiana Tennis). 
Sempre il TC Cagliari si è confermato, anche quest’anno, sede 
di prestigio per l’organizzazione di eventi sportivi internazionali. 
Nella prima settimana di marzo si è disputato (a porte chiuse) Ita-
lia-Corea del Sud, match valido per il preliminare di Coppa Davis. 
Adesso l’organizzazione della prima prova italiana (il “Sardegna 
Open 2020”) nella “storia” del World Padel Tour. Un nuovo presti-
gioso traguardo in ambito sportivo. 

Located in the heart of the city, immersed in the green oasis 
of the Monte Urpinu hills, the Tennis Club Cagliari is in a na-
tural environment of great significance. Its facilities will host 
the most important stages of the “WPT Sardegna Open 2020”. 
Rich in tradition, the Club was founded in 1955. The real tur-
ning point of the club is credited to the work of Maestro Alberto 
Palmieri. In fact, as early as 1968 the courts of Monte Urpi-
nu hosted an important Davis Cup match between Italy and 
Hungary. In the 70s and 80s the Club became famous for the 
victories of Maurizio Spiga, Fabrizio Murgia and Angelo Binaghi 
(the current President of the Italian Tennis Federation). Once 
again, this year the TC Cagliari has been confirmed as a presti-
gious venue for international sporting events. In the first week 
of March, a preliminary round of the Davis Cup (Italy vs South 
Korea) was played behind closed doors. Now, the organisa-
tion of the “Sardegna Open 2020”, the first Italian event in the 
“history” of the World Padel Tour. A new prestigious sporting 
achievement.

Gli incontri principali del torneo saranno inoltre trasmes-
si sul canale ufficiale YouTube WORLD PADEL TOUR e su 
SUPERTENNIS (media partner del Sardegna Open), la fi-
nestra che la Federazione Italiana Tennis ha spalancato 
nelle case di tutti gli Italiani perché possano appassionarsi 
sempre di piu agli sport più affascinanti del mondo.

The main matches of the event will also be broadcasted 
both on the WORLD PADEL TOUR YouTube channel and on 
SUPERTENNIS channel (media partner of the Sardegna 
Open), the window that the Italian Tennis Federation (FIT) 
has opened for Italian people to get more and more pas-
sionate of the most fascinating sports in the world.
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SIXTEENTHS EIGHTHS QUARTERS SEMIFINALS FINALS

MEN
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SIXTEENTHS EIGHTHS QUARTERS SEMIFINALS FINALS

WOMEN
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TERRITORY Capo d’Orso - Palau Orso - autore CoolR

SARDEGNA,
UN CONTINENTE AL CENTRO
DEL MEDITERRANEO

SARDEGNA,
UN CONTINENTE AL CENTRO
DEL MEDITERRANEO

L
a Sardegna è un piccolo continente al 
centro del Mediterraneo, combinazione 
inimitabile di clima mite, natura incan-
tevole, tradizioni ancestrali e identità 
fortemente caratterizzata. Una terra da 
scoprire e amare, che intreccia legami 

profondi con i suoi abitanti e i suoi ospiti. Ogni 
luogo è capace di sorprendere ed emozionare, 
tra luci e colori, suoni e profumi, ogni territorio è 
un’esperienza da vivere intensamente. 
L’Isola è contornata da quasi duemila chilome-
tri di coste, sempre differenti: distese di sabbia 
candida e soffice si alternano a deliziose intime 
calette di rocce modellate dal tempo e a falesie 
che si tuffano a strapiombo in acque limpide dai 
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colori cangianti, dall’azzurro al turchese, dal verde smeraldo al 
blu profondo. Dalla costa all’entroterra il passo è sempre breve. 
Pianure verdi, altopiani ricoperti di essenze mediterranee, dol-
ci colline e aspre cime offrono scenari pittoreschi. Vasti spazi 
incontaminati sono popolati da cervi, mufloni, cavalli selvatici, 

sorvolati da aquile reali e punteggiati da piccoli deserti, lagune 
e foreste rigogliose, spesso con alberi millenari. Un’isola-parco 
da scoprire con itinerari di trekking, biking, a cavallo o col Tre-
nino Verde. Nella varietà di paesaggi mozzafiato si incastonano 
suggestivi scorci di borghi fermi nel tempo ed è disseminato uno 

Festa di Sant’Efisio - Cagliari - autore Terramagika Media Services

Cagliari - bastione Saint Remy - autore Alessandro Addis
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TERRITORY

museo archeologico a cielo aperto senza confini: domus de Ja-
nas, menhir, templi a pozzo, tombe di Giganti e centinaia di torri 
nuragiche, monumenti unici al mondo, testimoni di una civiltà 
in parte misteriosa vissuta oltre tremila anni fa. Radici profon-
de, leggenda e mito diventano realtà in enormi statue di pietra: 
i Giganti di Mont’e Prama. Le tradizioni millenarie si esprimo-
no in celebrazioni religiose e laiche, nei sapori della genuina e 

prelibata cucina e negli aromi dei vini. Il buon cibo, insieme ad 
ambiente e qualità della vita, sono componenti essenziali della 
longevità dei sardi. La ‘terra dei centenari’ fa bene alla mente 
e al corpo, un break di wellness tra sabbiature, talassoterapia, 
bagni aromatici e idromassaggi. Una destinazione perfetta per 
gli sportivi: trekking, biking, diving, surf e vela sono ideali da 
abbinare all’attività del momento, il padel.

SARDINIA, A CONTINENT AT THE CENTRE 
OF THE MEDITERRANEAN

ardinia is a small continent at the centre of the 
Mediterranean, an inimitable combination of mild 
climate, enchanting nature, ancestral traditions 
and a strong distinctive identity. A land to disco-
ver and fall in love with, which forges deep ties 
with its inhabitants and guests alike. It is able to 

surprise and amaze through light and colour, sounds and scents, 
every corner is an experience to be lived intensely.
The island is surrounded by almost two thousand kilometres of 

varying types of coastline: stretches of soft white sand alterna-
te with delightful, secluded rocky coves shaped over time, and 
cliffs that plunge straight into clear waters of ever-changing co-
lours, from blue to turquoise, from emerald green to deep blue.  
From the coast to the inland is never more than a short distance. 
Green plains, plateaus covered with essences of the Mediterra-
nean, gentle hills and rugged peaks offer picturesque scenery. 
Vast uncontaminated spaces are populated by deer, wild sheep 
and horses, while golden eagles fly above a land dotted with 

S
small deserts, lagoons and lush forests, many with ancient trees. 
An is-land-park to be discovered by trekking, biking, horseback 
riding or aboard ‘il Trenino Verde della Sardegna’ - the Little Gre-
en Train of Sardinia.
Picturesque glimpses of villages where time stands still can be 
seen in the breathtaking and varied landscapes that are dotted 
with endless open-air archaeological museums: domus de Ja-
nas, men-hirs, well temples, tombs of giants and hundreds of 
nuragic towers, unique to Sardinia that are testament to a partly 

Panoramica di Cagliari al tramonto - autore Stefano Garau

Nuraghe su Nuraxi - Barumini - autore Pecold

Grotte di Nettuno - Alghero - autore claupad

Cagliari vista dal mare - autore Sean Pavone
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TERRITORY

mysterious civilisation that lived more than three thousand years 
ago. Deep rooted legend and myth become reality in huge stone 
statues: the Giants of Mont’e Prama. The an-cient traditions are 
represented in religious and secular celebrations in the flavours 
of the simple and delicious cuisine and in the aromas of the wi-
nes. Good food, together with fresh air and a natural lifestyle, are 
essential components of the longevity of Sardinians.
The ‘land of the centenarians’ benefits both the mind and body, 
a wellness break amongst sand-baths, thalassotherapy, aroma-
tic baths and hydro massages. A perfect destination for sports 
en-thusiasts: trekking, biking, diving, surfing and sailing combi-
ne perfectly with the sport of the moment, Padel.

Grotte Bue Marino - autore Real 3d Services

Porto Flavia - Masua (Iglesias) - autore Terramagika Media Services
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PER L’ECONOMIA
E IL TURISMO

DELLA SARDEGNA

L’
organizzazione del “WPT Sardegna Open 2020” 
è un momento storico per la diffusione della di-
sciplina del Padel nel nostro paese. Per la prima 
volta la Regione Sardegna e la città di Cagliari 
ospiteranno una prova del World Padel Tour, il più 
importante circuito internazionale dedicato a que-

sto sport spettacolare.
Il WPT Sardegna Open 2020 rientra, tra l’altro, in un contesto 
sportivo di alto profilo, con eventi unici che interesseranno, nei 
prossimi mesi, l’intero territorio della Sardegna. Manifestazioni 
sportive nazionali e internazionali per rafforzare le diverse azio-
ni di promozione del turismo. 

EVENTI SPORTIVI CAPACI DI PRODURRE UNA 
SERIE DI EFFETTI POSITIVI: 

• effetti economici di breve e lungo periodo, con ricadute 
immediate sull’economia delle zone interessate (valoriz-
zando il territorio);

• effetti turistici, offrendo una straordinaria visibilità media-
tica e generando un importante effetto di promozione della 
destinazione;

• effetti sociali, rafforzando il radicamento di valori positivi 
ed educativi, consentendo di coinvolgere le comunità lo-
cali;

• effetti culturali, migliorando la conoscenza dei luoghi e rin-
forzando la capacità organizzativa delle comunità locali;

• effetti inclusivi, potenziando le azioni di sensibilizzazione 
volte a facilitare l’attività turistica dei cittadini con disa-
bilità. 

PADEL “THE DRIVING FORCE” OF THE 
ECONOMY AND TOURISM OF SARDINIA

ECONOMY

PADEL “VOLÀNO” 
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Sempre in questo contesto, arricchito dalla spettacolarità della 
disciplina del Padel e dalla sua vocazione internazionale, rive-
ste particolare significato e importanza il segmento di mer-
cato rappresentato dal cosiddetto “turismo attivo”, settore in 
continua ascesa e fonte di opportunità per l’economia sarda. 
Rientra, perfettamente, nella strategia regionale dedicata all’of-
ferta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e 
produttivo del territorio (in linea con quanto previsto e attuato 
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio). 
In sintesi, l’obiettivo è quello di allungare concretamente la sta-
gione turistica, attraverso azioni di co-marketing con Enti, So-
cietà, Fondazioni, Federazioni e Comitati Organizzatori Nazionali 
ed Internazionali, calendarizzando grandi eventi sportivi (come 
nel caso del WPT Sardegna Open 2020), coinvolgendo diverse 
aree geografiche della Sardegna e garantendo ricadute in ter-
mini di presenze e indotto economico. 

Si punta così ad accrescere l’attrattività della “destinazione” 
Sardegna e a contribuire alla creazione di un’offerta turistica 
territoriale strutturata, anche attraverso una serie di azioni volte 
alla destagionalizzazione e alla valorizzazione delle diverse aree 

del territorio, mediante lo sviluppo di nuove modalità di fruizione 
dell’evento sportivo. 
Da questo punto di vista l’organizzazione del WPT Sardegna 
Open 2020, insieme alla diffusione delle immagini televisive 
dell’evento in tutto il mondo (anche attraverso l’utilizzo dei prin-
cipali social media) trasformeranno la prova del circuito WPT 
in un ideale volano per l’immagine turistica della Regione Sar-
degna. Quest’ultima si conferma “terra di sport” e Cagliari è di 
fatto un’immensa “palestra naturale”, dove i cittadini possono 
utilizzare tutto il tessuto urbano come luogo perfetto per la pro-
pria attività sportiva. 

Le tappe del WPT riescono a creare sempre un’atmosfera di 
grande vitalità ed intrattenimento. La velocità e la spettacolarità 
del gioco, insieme alla bellezza delle città ospitanti, contribui-
scono a creare uno show magnifico. Oltre a ciò si presentano, 
sotto il profilo economico, come un “driver” unico per coinvol-
gere le città ospitanti, creando link commerciali, flussi turistici 
ed opportunità vere per il territorio (in termini di comunicazione 
e visibilità).

T
    he organisation of the “WPT Sardegna Open 2020” 
is a historic moment for the expansion of the sport of 
Padel in our country. For the first time the Region of 
Sardinia and the city of Cagliari will host a round of 
the World Padel Tour, the most important international 
circuit dedicated to this spectacular sport.

The WPT Sardegna Open 2020 is, among other things, part of 
a high-profile sporting programme with events that, in the co-
ming months, will have an affect throughout Sardinia. National 
and international sporting events to strengthen the various ini-
tiatives to promote tourism.

ECONOMY
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ECONOMY

SPORTING EVENTS ABLE OF PRODUCING A 
NUMBER OF POSITIVE EFFECTS: 
• short and long term economic effects, with an immediate 

impact on the economy in the areas concerned and the 
development of the area;

• tourist effects, offering extraordinary media visibility and 
generating an important promotional effect for the desti-
nation;

• social effects, strengthening the deep-rooted positive and 
educational values, allowing the involvement of local com-
munities;

• cultural effects, improving the knowledge of local areas 
and reinforcing the organisational capacity of local com-
munities;

• inclusive effects, measures aimed at improving the tourist 
experience of the disabled by enhancing awareness.

Continuing in this context, enriched by the spectacular nature of 
Padel and its international appeal, the market segment known 
as “active tourism”, a sector in continuous growth and a sour-
ce of opportunities for the Sardinian economy, is of particular 
significance and importance. It fits perfectly into the regional 
strategy of integrating the human, environmental, cultural and 
productive heritage of the territory in line with what is plan-
ned and implemented by the Department of Tourism, Crafts and 
Commerce. In short, the objective is to extend the tourist sea-

son substantially, through co-marketing with public authorities, 
organisations, clubs, foundations, federations and national and 
international organising committees, by scheduling major spor-
ting events (as in the case of the WPT Sardegna Open 2020), 
involving different geographical areas of Sardinia ensuring a 
positive impact in terms of numbers of visitors and economic 
benefits. The aim is to increase the appeal of Sardinia as a “de-
stination” and to contribute to creating a structured territorial 
form of tourism also through a series of initiatives aimed at se-
asonal adjustment and the promotion of different areas of the 
territory, by developing new ways of enjoying sports events.
From this point of view, the organisation of the WPT Sardegna 
Open 2020, together with the distribution of televised images 
of the event all over the world (as well as via the leading social 
media platforms) will transform the WPT circuit event into an 
ideal driving force for the tourist image of the Region of Sardinia
The Region of Sardinia has proven to be a “land of sport” and 
Cagliari is in effect a huge “natural gym”, where locals can use 
the entire urban fabric as the perfect place for their sporting 
activities. The WPT events always manage to create an atmo-
sphere of great vitality and entertainment. The speed and dra-
ma of the game, together with the beauty of the host cities, 
contribute to create a magnificent spectacle. What’s more, from 
an economic point of view, they present a unique “driver” to 
engage the host cities, creating commercial links, tourist flows 
and real opportunities for the area in terms of communication 
and visibility.
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INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

UNA CRESCITA

SOCIAL

PADEL IN 91
43

5

COUNTRIES

FIP’S
ASSOCIATED
MEMBERS

15M
ACTIVE 
PLAYERS

CONTINENTI HANNO APERTO LE PORTE AL PADEL, UN IMMEDIATO CONTAGIO CHE EMOZIONA LE PERSONE 
DURANTE TUTTE LE FASI DELLA LORO VITA.
CONTINENTS HAVE OPENED THE DOORS TO THE PADEL. AN IMMEDIATE CONTAGION THAT EXCITES
PEOPLE FROM ALL WALKS OF LIFE.

EUROPA
Una rapida crescita in 
tutto il continente. Più di 
8 milioni di giocatori.
A rapid growth through 
the continent. More than 
8 million players.

AMERICA
Sud America, dove il pa-
del si è sviluppato con 6 
milioni di giocatori.
South America, the first 
places where Padel has 
developed. 6 million 
players.

ASIA E OCEANIA
Apertura di un nuovo 
mercato. Cina, Giappone 
ed Australia con oltre 1 
milione di giocatori.
Opening a new market, 
China, Japan, Australia 
almost 1 million of 
players.

AFRICA
In rapida crescita, orga-
nizzano la prima “Coppa 
d’Africa”.
Fast growing already 
organizing their first 
Regional Tournaments 
“Africa Cup”.

A NEW ERA FOR A
NEW SPORT

MISSION
• Mantenere un livello massimo di integrità.
• Favorire una cultura basata su onestà e 

sostenibilità.
• Garantire che il nostro lavoro e le nostre 

azioni siano sempre indirizzate a tutelare 
l’interesse dei nostri affiliati.

• Essere molto attenti alla disciplina.
• Lavorare costantemente per creare una Fe-

derazione migliore a beneficio dello sport.
• Mantenere una qualità costante.
• Essere orientati verso un continuo miglio-

ramento.
• Coltivare passione e benessere.
• Incentivare il lavoro di squadra.
• Promuovere il senso di responsabilità e le-

adership, coinvolgendo adeguatamente le 
risorse umane disponibili.

• Crescita, longevità e responsabilità so-
cio-ambientale.

• To hold ourselves to the highest level of 
integrity.

• Encourage Honesty & sustainability.
• To assure our work and our actions are 

always in the best interests of our affiliate 
members.

• Focus on Discipline.
• To constantly work on making a better Fe-

deration for the benefit of the sport in ge-
neral.

• Focus on Constant Quality.
• Program Continuous Improvement.
• Cultivate Passion & Wellbeing.
• Create Teamwork.
• Facilitate the sense of Responsibility & Le-

aderships, distribute properly the available 
human resources.

• Harvest Growth, durability, and socially/en-
vironmentally responsible.

Padel, lo sport con il trend di crescita più rapido al 
mondo, una mania che si stà sempre più consolidando

Padel, the fastest growing sport in the world, the new 
craze that is consolidating in all facts

MEDIA

NUMBERS

SENZA FINE

PROFESSIONAL
CIRCUIT 

INTERNATIONAL
PADEL FEDERATION

IMPRESSIONS IMPRESSIONS

RECORD DI SPETTATORI 
AD UN TORNEO

RECORD OF ASSISTANCE
ON A TOURNAMENT

INTERNATIONAL
PADEL FEDERATION

+25M

Affiliated
Members Continents43 5

+12M

UNSTOPPABLE GROWTH
SENZA FINE 9,585

PERSONS
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INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

FIP’s INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS
• World Padel Championship
• World Junior Padel Championship
• World Veterans Padel Championship
• World u23 Padel Championship
• Regional Padel Championship: European, Pan-American and 

Asia championships
• Regional Veterans Padel Championship: European, Pan-A-

merican
• Regional Junior Championship: Pan-Americans and Europe

INTERNATIONAL PADEL CIRCUIT (FIP TOUR)
• 2019: 12 countries, 21 stages
• 2020: 25 countries, 62 stages

INTERNATIONAL JUNIOR CIRCUIT (FIP PROMISES)
• Europe: 4 stages + 1 Final Stage
• América: Pan-American Final Stage

WORLD PADEL TOUR
• Professional Padel Circuit

MEDIA
Il grande spettacolo di questa disciplina ha permesso ai 
grandi media di avvicinarsi, anno dopo anno, ai circuiti 
nazionali e internazionali con un ottimo ritorno di visibilità.
The great show of this discipline has allowed the main-
stream media to approach, year after year, national and 
international circuits with a great return on visibility.

Appears in TV

• Sky Group Tv (Europe): +2M live views
• GolTV (Spain): Average per event 100k
• Youtube: Average per event 800k
• Total local tv (Internationally): average per event 500k

IMPRESSION

5,5M
TOTAL TV SPECTATORS PER EVENT:
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SCOPRIAMO CHE COSA  È IL WPT

I
l World Padel Tour è il circuito professionistico che riunisce 
i migliori giocatori del ranking mondiale. Le competizioni 
sportive si svolgono durante tutto l’anno in varie sedi e pa-
esi. Quattro le tipologie di eventi sportivi: Challenger, Open, 
Master e Master Final (una “super finale” che riunisce le 16 
migliori coppie maschili e femminili). 

Il circuito ha un sistema di classificazione simile a quello adot-

3,196,000 VIEWS 
NEW ABSOLUTE RECORD

AT THE MADRID OPEN 2020

40,000 SPECTATORS PER MINUTE

L’Estrella Damm Open 
di Madrid di giugno ha superato di 

80.000 spettatori, il record realizzato dal 
Victoria Marbella Master 2020 (servito come tor-

neo test di riapertura della stagione post lockdown) 
registrando ben 3.196.000 visualizzazioni sul canale uf-

ficiale youtube e diventando così il torneo più seguito on 
line nella storia del padel professionistico.
 
The Estrella Damm Open in Madrid in june, surpassed by 
80,000 spectators, the record of the Victoria Marbella 

Master 2020 (served as the reopening test tournament 
of the post lockdown season) registering 3,196,000 

views on the official youtube channel, making 
it the most followed tournament online in 

the history of professional padel

FOCUS
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tato nel tennis. La classifica designa i migliori della stagione 
a fine anno. Dalla sua creazione, il “World Padel Tour” ha già 
disputato 7 edizioni, coinvolto 4 continenti, arrivando ad orga-
nizzare più di 200 eventi. In totale vi hanno partecipato più di 
2mila giocatori provenienti da 27 paesi diversi.
La mission del World Padel Tour è sviluppare il circuito profes-
sionistico, così da supportare la crescita, lo sviluppo e l’espan-
sione di questo sport, non solo in Spagna, dove ha le sue radici, 
ma anche a livello mondiale. 
Un progetto ambizioso che prevede l’iniziativa, la spinta e il 
sostegno del Gruppo Damm. Dopo anni di coinvolgimento in 
questo sport, attraverso varie attività di sponsorship, il Gruppo 
Damm sí è impegnato, con decisione, nell’ideazione e realizza-
zione di questo nuovo e ambizioso progetto (senza precedenti 
nella storia del Padel).
Il World Padel Tour è nato nella stagione 2013. Da quella prima 
edizione e nei suoi successivi 7 anni e mezzo di vita, non ha 
mai smesso di evolversi, crescendo e conquistando traguardi 
impensabili solo un decennio fa. Dopo una prima edizione or-
ganizzata quasi interamente in Spagna (con l’eccezione di due 
gare in Argentina), la migliore espressione del Padel internazio-
nale ha terminato la stagione 2019, con 26 paesi coinvolti in 4 
continenti (sviluppando le 4 tipologie di tornei previste dal WPT).
Un processo di internazionalizzazione che sta iniziando a dare 

RECORD
OF ASSISTANCE

ON A TOURNAMENT

9,585 PERSONS
(Barcelona Master Finals 2019)

Padel moves passions and makes fans 

“addicted” because it is highly social: a 

mix of talent, fun and competitiveness 

that seduces the crowds.

FOCUS
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FOCUS

i suoi frutti con il consolidamento e l’ampliamento delle nuove 
sedi in Messico, Portogallo, Brasile, Svezia e, da questa stagio-
ne, anche in Italia (con il Sardegna Open 2020 organizzato a 
Cagliari). Il mondo del Padel è anche “pioniere” e promotore, 
nello sviluppo della specialità, tra le atlete. Con l’inclusione di 
entrambe le categorie in tutte le manifestazioni che si svolgono 
in Spagna, e con la creazione, nel 2018, del 1° Open femminile 
del circuito (il Wopen, che ha già completato 2 edizioni). 
Durante questa breve ma intensa storia, il World Padel Tour è 
riuscito a superare il milione di fans, grazie anche alla presenza 
sui social media (diffondendo la visione delle partite in tutto il 
mondo attraverso lo streaming ufficiale). 

L’ultima prova del Master Final infine ha totalizzato il maggior 
numero di spettatori in un match di padel professionistico. Il 
Palau Sant Jordi di Barcellona, infatti, ha ospitato più di 9.585 
spettatori (dato record nella storia del WPT). 
In sintesi, si tratta dello sport professionistico con il maggiore 
tasso di crescita, sia in termini di giocatori che di fans. Il World 
Padel Tour continuerà a lavorare per raggiungere nuovi record 
esaltanti. L’obiettivo primario è continuare a crescere, miglio-
rare e innovare, promuovendo lo spettacolo del gioco in ogni 
angolo del pianeta, condividendo ogni giorno, con il maggior 
numero di persone, attraverso la passione che muove per que-
sto sport unico e spettacolare: il Padel. 
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LET’S DISCOVER THE WPT

T
HE  he World Padel Tour is a professional circuit that 
brings together the best players of the world ranking. 
Competitions are held throughout the year in various 
venues and countries.
There are four types of event: Challenger, Open, Ma-
ster and Master Final (a “super final” that brings to-

gether the best 16 male and female couples). The circuit has 
a classification system similar to that of tennis. The rankings 
indicate the best players during the season at the end of the 
year. 
Since its creation, there have been 7 “World Padel Tours”  in 
4 continents, and more than 200 events have been organised. 
In total more than 2 thousand players from 27 different coun-
tries have taken part. The mission of the World Padel Tour is to 
develop the professional circuit in order to support the growth, 

AVERAGE AGE

40
YEARS

development and expansion of the sport, not only in Spain, 
where it has its roots, but also on a worldwide stage. An am-
bitious project that involves the initiative, drive and support of 
Gruppo Damm. After years of involvement in this sport, throu-
gh various sponsorship activities, Gruppo Damm has been ful-
ly committed to the planning and implementation of this new 
and ambitious project, unprecedented in the history of Padel.
The World Padel Tour was established in the 2013 season. 
Since that first tournament and in the following seven and 
a half years, it has never stopped evolving, growing and re-
aching milestones unthinkable only a decade ago. After the 
first World Padel Tour, played almost entirely in Spain (with the 
exception of two tournaments in Argentina), the finest exam-
ple of international Padel was the conclusion of the 2019 sea-
son, with 26 countries involved in 4 continents (developing the 
4 types of tournaments scheduled by the WPT).
A process of promoting the sport internationally that is be-
ginning to bear fruit with the consolidation and expansion of 
new venues in Mexico, Portugal, Brazil, Sweden and, from this 

WPT FAN PROFILE
 
Circa il 95% dei follower del World Padel Tour è anche 
un praticante di questo sport. Ciò si traduce in una 
maggiore fedeltà e connessione emotiva con il proget-
to. I Fan del padel appartengono ad uno status sociale 
medio-alto. Il pubblico femminile continua a crescere.

About 95% of the World Padel Tour followers are also 
a practicing this sport. This results in greater fidelity 
and emotional connection with the project.Padel fans 
belong to a social status medium-high. The female au-
dience continues to grow.
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season, in Italy (with the Sardegna Open 2020 in Cagliari).   
The world of Padel is also a “pioneer” and promoter in the de-
velopment of the sport among both male and female athletes, 
with the inclusion of both categories in all events taking place 
in Spain, and with the creation of the first Women’s Open on 
the circuit in 2018 (the Wopen, which has already held two 
tournaments). During its brief but intense history, the World 
Padel Tour has already managed to reach over one million 
fans, thanks to its social media presence and the broadca-
sting of live matches all over the world through official strea-
ming channels. 

FOCUS

The last round of the Master Final drew the largest number of 
spectators in a professional Padel match. The Palau Sant Jordi 
di Barcelona attracted more than 9,585 spectators, a record in 
the history of the WPT.
In summary, Padel is the fastest growing professional sport 
in terms of both players and fans. The World Padel Tour will 
continue to strive towards exciting new records. Our goal is 
to continue to grow, improve and innovate by promoting the 
game in every corner of the world and to share with as many 
people as possible our passion for this unique and spectacular 
sport: Padel.
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IN ITALIA IL PADEL È IN CRESCITA ESPONENZIALE
I

l mercato italiano del Padel è in forte crescita e a con-
fermare questa tesi vi sono i dati delle strutture presenti 
sull’intero territorio nazionale. Nel mese di agosto (2020) 
sono state monitorate, nel nostro paese, 705 strutture 
(Fonte FIT), per un totale di 1.429 campi (con una media 
di 2 superfici per struttura), di cui 316 indoor (il 22% dei 

campi è “coperto”). Solo considerando il periodo aprile-metà 
agosto 2020 sono stati rilevati più di 220 campi “nuovi”. 
Nel 2017 i campi erano circa 500, in tre anni i campi in Ita-
lia sono triplicati! Si stimano complessivamente non meno di 
10mila atleti tesserati, ma l’aspetto più significativo è il nu-
mero degli “amateur”: oltre 100mila “attivi” (dati Federtennis)

TOP 5 REGIONI ITALIANE PER NUMERO
DI STRUTTURE/CAMPI:

1) Lazio: 214/523
2) Lombardia: 68/143
3) Emilia-Romagna: 77/155
4) Sicilia: 56/103
5) Piemonte: 57/100

La disciplina del Padel è diffusa ormai in tutte le regioni ita-
liane. L’ultima ad aver inaugurato una struttura è il Molise 
(nell’area di Campobasso a fine giugno 2020). Oltre alla na-
scita di nuovi club si è registrato un ampliamento significativo 
del numero di campi. Il mercato italiano sta “rispondendo” 
più che positivamente, con potenzialità di crescita elevate 
(soprattutto se si guarda al prossimo lustro). Il benchmark è 
il mercato spagnolo (presenta una media di 4,4 campi per 
struttura, con punte di 6,4 e 5,0, in alcuni territori “strategici” 
come l’area metropolitana di Madrid o la Catalogna), dove si 
contano più di 4,5 milioni di praticanti. Il modello iberico è in-
teressante soprattutto sotto il profilo gestionale. Un club-mo-
dello, infatti, deve essere strutturato almeno con 3 campi da 
Padel, per ragioni squisitamente organizzative, ma anche per 
sfruttare al meglio le cosiddette “economie di scala”. Tornan-
do all’analisi del mercato tricolore, le strutture con 1-2 campi 
rappresentano il 73% di tutti i circoli. A seguire, con 3 campi, 
è il 16% del bacino nazionale, e solo il restante 11% dispone 

di più di 4 campi. Diverse strutture, d’altronde, prima di ef-
fettuare investimenti, hanno iniziato ad installare un numero 
limitato di campi (all’interno dei circoli), puntando su una cre-
scita graduale nel tempo.
A livello indoor, circa il 22% delle superfici è al “chiuso” (per 
“campi al chiuso” si intendono anche quelli scoperti d’esta-
te, ma che tornano coperti d’inverno). I circoli con 1-2 campi 
presentano una media di superfici indoor pari al 18%, mentre 
quelli con 3 o più superfici raggiungono il tetto del 30%.
Le strutture con più di 6 campi sono solo 12 in Italia, di cui 9 
nel Lazio (tutte localizzate nella provincia di Roma), seguono 
Sicilia con 2 e Puglia e con 1. Si registrano poi 25 strutture 
con 5/6 campi concentrati solo su 6 regioni (Lazio 15, Lom-
bardia 4, Sicilia e Piemonte 2 a testa, Emilia Romagna e Ligu-
ria 1 a testa) e 43 strutture con 4 campi distribuiti su 9 regioni.
A conferma della crescita del Padel in Italia vi sono i numeri 
delle “prenotazioni dei campi”. Nel mese di febbraio (2020), 
prima del lockdown, per la prima volta, le prenotazioni col-
legate alla disciplina del Padel sono state maggiori anche 

NUMBER OF STRUCTURES DIVIDED BY ITALIAN REGIONS

FONTE DATI FIT (AGGIORNATI AD AGOSTO 2020)

THE GROWTH OF PADEL IN ITALY

NUMBER OF STRUCTURES WITH 3 OR MORE PADEL COURTS705 STRUCTURES - 1,429 COURTS

OUTLOOK

ABRUZZO   15 23 3
BASILICATA  1 1 0
CALABRIA   12 21 4
CAMPANIA  21 37 2
EMILIA ROMAGNA  77 155 72
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 8 0
LAZIO   214 523 63
LIGURIA   18 35 1
LOMBARDIA  68 143 81
MARCHE   18 30 4
MOLISE   1 1 0
PIEMONTE   57 100 49
PUGLIA   33 50 6
SARDEGNA  19 34 0
SICILIA   56 103 1
TOSCANA   35 60 4
TRENTINO ALTO ADIGE 4 4 0
UMBRIA   20 36 5
VALLE D’AOSTA  5 8 3
VENETO   26 57 18
TOTALE

REGIONE STRUTTURE CON 
CAMPI DA PADEL

CAMPI
TOTALI

DI CUI CAMPI 
INDOOR

705 1429 316
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PADEL IS GROWING EXPONENTIALLY IN ITALY

T      
   he Italian Padel market is going from strength to 
strength and there is plenty of data from clubs all over 
the country to prove it.
In August (2020), 705 clubs (Source FIT) were moni-
tored throughout Italy, with a total of more than 1,429 
courts (with an average of 2 courts per club), of which 

316 are indoor (22% of the courts are “covered”). Considering 
the period from April to half August  2020 alone, as many as 220 
“new” courts were built.
In 2017 the courts were about 500...in 3 years in Italy they have 
tripled.  It is estimated that there is a total of no less than 10,000 
registered players, but the most significant aspect is the number 
of “amateurs”: over 100,000 “active” players nationwide (Fe-
dertennis data).

rispetto ad uno sport molto più diffuso come il “Calcio a 5” 
(Futsal): nello specifico, il Padel ha raggiunto il 25% delle pre-
notazioni totali (sull’intero territorio nazionale). Tra il 2018 e 
il 2019, sempre analizzando i grafici delle “prenotazioni dei 

campi”, l’interesse per il Padel è cresciuto a livello esponen-
ziale: +140%. Un risultato record che lascia ben sperare, so-
prattutto se si guarda al futuro della diffusione della disciplina 
su scala nazionale. 

TOP 5 ITALIAN REGIONS BY NUMBER OF FACILITIES/
COURTS:

1) Lazio: 214/523
2) Lombardy: 68/143
3) Emilia-Romagna: 77/155
4) Sicily: 56/103
5) Piedmont: 57/100

The sport of Padel is now widespread in all regions of Italy. The 
latest region to open a club was Molise (in the Campobasso area) 
at the end of June 2020. In addition to the new clubs, there has 
been a significant expansion in the number of courts. The Italian 

OUTLOOK
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OUTLOOK

PADEL
GROWTH

market is “responding” extremely positively, with high growth 
potential, especially if you look at the next 5 years. 
The benchmark is the Spanish market  where there are more 
than 4.5 million players. It has an average of 4.4 courts per club, 
with peaks of 6.4 and 5.0 in some “strategic” areas such as the 
Madrid metropolitan area and Catalonia. The Iberian model is 
interesting above all from a management point of view. A mo-
del-club, in fact, must be built with at least 3 Padel courts, not 
only for organisational reasons, but also to make the most of the 
“economies of scale”. 
Looking again at the Italian market, the structures with 1-2 cour-
ts represent 73% of all clubs, while 16% of the national total 
have 3 courts, and the remaining 11% have more 4 courts. Se-
veral other clubs, meanwhile, have started to install a limited 
number of courts before investing further with the aim of a gra-
dual growth over time.
With regard to indoor courts, about 22% of the areas are “co-
vered” (the term “indoor courts” also refers to those that are 
uncovered in summer, but covered in winter). Clubs with 1-2 
courts have an average indoor surface area of 18%, while those 
with 3 or more courts reach up to 30%.
There are only 12 clubs in Italy with 6 or more courts, 9 of which 
are in Lazio (all located in the province of Rome), followed by 
Puglia with 1 e and Sicily with 2. There are also 25 clubs with 
5/6 courts concentrated in only 6 regions (Lazio 15, Lombardy 4, 
Sicily 2, Piedmont 2 and Emilia Romagna with Liguria 1) and 43 
structures with 4 courts distributed over 9 regions.

The increasing number of “court reservations” also confirms the 
growth of Padel in Italy. In February 2020, before the lockdown, 
for the first time Padel bookings were even higher than more po-
pular sports such as “5-a-side football” (Futsal): specifically, Pa-
del reached 25% of the total nationwide sport related bookings. 
Between 2018 and 2019, again analysing “court bookings” data, 
interest in Padel grew exponentially: +140%. A record result that 
bodes well, especially if we look to the future expansion of the 
sport on a national scale.
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STORIA DEL PADEL
E SCENARI FUTURI

I
l Padel è una disciplina sportiva molto giovane (rispetto 
ad esempio al tennis), ma con elevati margini di crescita 
in ogni angolo del pianeta. Nasce nel 1969, dall’intuizione 
del magnate messicano Enrique Corcuera, che, non riu-
scendo a sfruttare, nel modo migliore, una serie di spazi 
interni alla sua dimora di Las Brisas (per la costruzione di 

un campo da tennis) a Puerto de Acapulco in Messico, optò 
per una struttura più limitata (come dimensioni), delimitata 
da una muratura e da alcune reti metalliche. Realizzando, di 
fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per 
giocare a Padel. Esistono altri aneddoti che farebbero risalire 
all’Ottocento le radici di questo sport spettacolare, oltre che 
divertente. Marinai britannici, lungo la rotta tra Inghilterra e i 
Caraibi, infatti, avrebbero creato all’interno della stiva (utiliz-
zando una rudimentale pallina e un piccolo remo), uno spazio 
molto simile a quanto sviluppato, decenni dopo, per il gioco 
del Padel. Un modo per divertirsi durante le lunghe giornate 
di navigazione e, soprattutto, per tenersi in forma. Ulteriori 
elementi storici portano allo sviluppo di questa disciplina negli 
Stati Uniti. Già nel lontano 1924, nei parchi pubblici di New 
York, esistevano gruppi di sportivi che si affrontavano con 
modalità di gioco che ricordano in qualche modo il Padel mo-
derno. Anni dopo sarebbero nate le prime strutture indoor per 
giocare a paddle tennis durante la stagione invernale. Nato 
quasi in maniera casuale e a livello amatoriale, nel corso degli 

anni si è diffuso velocemente potendo sfruttare al massimo la 
spettacolarità delle azioni di gioco. Gli addetti ai lavori riten-
gono che la sua diffusione sia strettamente collegata al fatto 
di essere vissuto e interpretato come un tennis semplificato, 
accessibile a tutti anche per le dimensioni dei campi (costruiti 
in spazi più ristretti rispetto al tennis tradizionale).
Il Padel fu introdotto in Spagna nei primi anni ’70 dal prin-
cipe Alfonso di Hohenhole, che costruì due campi nel suo 
Marbella Club Hotel.Aveva trascorso in quei anni le vacanze 
estive a casa di Don Corcuera ad Acapulco, dove aveva avu-
to la possibilità di giocare e di innamorarsi di questo gioco. 
Marbella divenne la culla del Padel e in quei anni anche in 
Argentina incominciarono ad essere costruiti i primi campi da 
Padel. Solo a partire dalla seconda metà degli anni 80 si ha 
una vera e propria esplosione di questo sport nella peniso-
la iberica ma sopratutto in Argentina (divenne secondo sport 
nazionale dopo il calcio) per proseguire in buona parte del 
Sudamerica (Brasile, Uruguay, Messico). Attualmente la disci-
plina del Padel sta vivendo una nuova “fase”, con una crescita 
interessante soprattutto in Europa (si contano più di 5.000 
Padel Center), a partire dal mercato spagnolo in primis e poi 
da quello italiano,svedese e francese.  Un ulteriore fattore di 
sviluppo è la promozione della disciplina attraverso il “World 
Padel Tour” (senza considerare la Coppa del Mondo e gli Euro-
pei di specialità), il più importante circuito per coppie maschili 

e femminili presenti nel ranking internazionale. La stagione 
2020 del World Padel Tour era stata programmata preveden-
do, sulla carta, ben 22 appuntamenti e 9 nazioni coinvolte (tra 
marzo e ottobre).  Per la prima volta, poi, si registra il debutto 
di un Open italiano (con il coinvolgimento della Regione Sar-
degna e di Cagliari nel ruolo di host-city). Forte la presenza 
di Open, Master ed esibizioni sul territorio iberico, ma erano 
in calendario appuntamenti prestigiosi anche in Svezia (Stoc-
colma), Belgio (Bruxelles), Portogallo (Cascais), se si analizza 
il mercato continentale. Purtroppo a causa dell’emergenza 
Covid-19 il calendario WPT è stato stravolto e ancora non si 
ha certezza di quali saranno le tappe future dopo quelle di 
settembre a Valencia e Cagliari. In sintesi, si calcola che, nel 
mondo, vi siano più di 15 milioni di giocatori distribuiti in 91 

paesi, appartenenti alle Federazioni Nazionali riconosciute 
dall’International Padel Federation, guidata dal manager ita-
liano Luigi Carraro.

CURIOSITY
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CURIOSITY

THE HISTORY OF PADEL 
AND ITS FUTURE

A
lthough Padel is a very young sport (compared to 
tennis, for example), it is growing fast in every cor-
ner of the world. It originated in 1969 in Puerto de 
Acapulco in Mexico, the creation of a rich Mexican 
tycoon Enrique Corcuera, who found that he didn’t 
have enough space inside his home in Las Brisas to 

put in a full-size tennis court and so opted for a smaller structure 
surrounded by high walls and some wire mesh. This original de-
sign is in fact very similar to the modern Padel courts used today.  
There are other tales about the roots of this spectacular sport 
that date back to the 19th century. It is said that British sailors 
played a version of Padel to pass the time while sailing along the 
route between England and the Caribbean. A space very similar 
to the modern day Padel court was created inside the hold of the 
ship and a rudimentary ball and a small oar were used to play. It 
was way of having fun during the long days of sailing and, above 
all, a great way to keep fit.  Further historical elements led to 
the development of the sport in the United States. As far back as 
1924, there were already groups of sportsmen and women who 
played a game very similar to today’s Padel in the public parks 
of New York City. Years later, the first indoor facilities for playing 
paddle tennis during the winter season were constructed. 
Created almost by chance and on an amateur level, Padel has 
spread quickly over the years and has been able to take full 
advantage of the particular nature of the game. Representatives 
of the sport believe that its popularity  is closely linked to the 
fact that it is experienced and interpreted as a simplified form of 
tennis, accessible to all especially due to the size of the courts 
that need less space than traditional tennis courts. 
Padel was introduced to Spain in the early 1970s by Alfonso de 
Hohenlohe, a friend of Enrique Coruera, who built two courts in 
his Marbella Club Hotel. Alfonso had spent many of his summer 
holidays at Don Corcuera’s house in Acapulco, where he had the 
chance to play and fall in love with the game. Marbella became 
the home of Padel and in those same years the first courts began 
to be built in Argentina too. In the second half of the 1980s, the 
sport experienced a real explosion in popularity in the Iberian Pe-
ninsula and especially in Argentina where it became the second 
national sport after football. Its rise continued throughout most of 

South America (Brazil, Uruguay, Mexico). Padel is currently expe-
riencing a new “phase”, growing notably especially in Europe 
(there are more than 5,000 Padel clubs), the Spanish market is 
the biggest followed by the Italian, Swedish and French. A real 
factor in its development is the promotion of the sport through 
the “World Padel Tour” that (aside from the World Cup and the 
European Championships), is the most important circuit for male 
and female couples in the international rankings. 
The 2020 season of the World Padel Tour was planned with 22 
events and 9 nations involved (between March and October) in-
cluding for the first time an Italian Open (with the involvement 
of the Region of  Sardinia with Cagliari in the role of host-ci-
ty). There were a large number of Open, Masters and exhibition 
matches within the Iberian territory, but, on a continental level, 
prestigious events were also scheduled in Sweden (Stockholm), 
Belgium (Brussels), Portugal (Cascais). Unfortunately, due to the 
Covid-19 emergency, the WPT calendar has been disrupted and 
there is still no certainty as to what the next steps will be after 
the upcoming events in September in Valencia and Cagliari.
In short, it is estimated that there are more than 15 million 
players worldwide spread over 91 countries, belonging to the 
National Federations recognised by the International Padel Fe-
deration that is led by an Italian, Luigi Carraro.
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