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A cura di Gianfranco Nirdaci - Presidente Italiano Comitato Padel

L’ANNO CHE VERRA’…

che ormai girano l’Europa con il tricolore sul petto, non posso fare un 
solo nome per l’affetto che ho per tutte e tutti ma loro evidentemente 
lo sanno perché non c’è occasione dove non lo dimostrino, grazie 
davvero. Chiudo dicendo che in questi giorni tantissima gente mi 
sta contattando mi chiede a quale sarà la direzione e soprattutto mi 
chiede la visione che io e quindi la federazione abbiamo, la risposta è 
semplice, continueremo a mettere tutta la nostra passione la nostra 
professionalità al servizio di chi ha investito e continua ad investire 
in questo sport, lo farò e lo faremo insieme a Luigi Carraro che solo 
un anno fa ha preso in carico la FIP ed è sotto gli occhi di tutti la 
trasformazione che ha avuto, insieme diventeremo ancora più grandi.

I
ntanto inizio col dire che tutte le volte che scrivo qualcosa per 
questo giornale mi ricordo quanto l’impegno di chi lo porta avan-
ti sia stato importante soprattutto all’inizio di questa avventura, 
quando di Paddle..lo chiamavamo così, ne parlavamo in pochi 
e questi pochi sognavano qualcosa che poi è stato addirittura 
migliore. Mi rimane quindi facile ringraziarvi perché tutte le vol-

te che mi ospitate  la mente va indietro a quello 
che siamo riusciti a fare tutti insieme. Oggi 
siamo alla vigilia di qualcosa di veramente 
importante è un po’ l’anno zero, di nuovo 
un anno zero per mille motivi, per quello 
che sta succedendo nel mondo in par-
ticolare nel nostro paese e soprattutto 
perché la federazione ha pubblicamen-
te dato il via a un’operazione che vedrà 
le regioni sempre più coinvolte, i comitati 
regionali sempre più presenti per manifestare 
tutte le necessità che di volta in volta i circoli associati 
e gli atleti manifesteranno. Comprenderete quanto io sia felice di 
tutto questo perché è stata a una mia richiesta che il Presidente An-
gelo Binaghi ha immediatamente recepito come ha sempre recepito 
tutto quello che ho trasmesso e che era quello che il movimento mi 
chiedeva. Nei prossimi giorni presenterò un programma abbastanza 
ambizioso perciò che riguarda l’attività nazionale ed entro la fine 
dell’anno saprò darvi tutte le novità che caratterizzeranno questo 
percorso, questo grazie anche all’ufficio organizzativo della FIT che 
è davvero una garanzia di assoluta efficienza. L’intervento sulla ridu-
zione del costo del tesseramento, la sempre più costante attenzione 
dell’istituto di formazione Lombardi per i corsi e la crescita dell’atti-
vità che mi sta particolarmente a cuore e cioè il Padel in carrozzina 
ci fanno stare tranquilli su quello che sarà il futuro di questo meravi-
glioso sport. Un altro ringraziamento lo devo sempre a tutti gli atleti 
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F
rancisco Navarro Compán, meglio noto come Paquito Navar-
ro è nato a Siviglia il 10 febbraio 1989, è uno dei giocatori 
di Padel migliori al mondo e dal 24 novembre 2019 occupa 
la prima posizione nel ranking World Padel Tour  (classifica 
attualmente congelata) ed il terzo posto nel Ranking Race 
2020 by Cupra del WPT. Paquito è un destro e occupa la parte 

sinistra nel campo da Padel ed attualmente gioca in coppia con il bra-
siliano Pablo Lima.
Scopriamone di più in questa intervista esclusiva.
Paquito sei uno dei giocatori più amati in Italia se non il più amato, 
sei consapevole di questo affetto da parte degli italiani?
Sì me ne sono accorto, sono apprezzato in molti paesi. Sono molto 
fortunato di ricevere questo affetto dal pubblico. Devo dire che in Italia 
sono sempre stato ben accolto.
Ti abbiamo visto l’anno scorso al Gr Padel a Latina in Italia dove 
oltre a apprezzare le grandi qualità di giocatore abbiamo anche 
visto quelle di una persona che rideva, scherzava, giocava con 
tutti; ti fa onore tutto ciò, quando ti rivedremo in Italia , COVID 
permettendo?
In quella occasione sono stato benissimo. Quando sono in tornei uf-
ficiali sono molto concentrato, ma fuori dal campo esce tutto il mio 
carattere, credo di piacere alle persone che si divertono con me, se poi 
c’è anche un sorriso in più è tutto più bello. Spero di venire più spesso 
in Italia e grazie alla City Life Padel, se prossimamente mi vedrete a 
Milano, sarà colpa di Gigi Casiraghi e di Demetrio Albertini.

Nel 2019 sei diventato il numero 1 del ranking , attualmente al 
Race 2020 sei al quinto posto individualmente, cosa ti sta man-
cando quest’anno rispetto all’anno scorso?
Il padel è questo. Da parte mia sto cercando di migliorare le mie pre-
stazioni. Ma non bisogna mai pensare che è colpa nostra, ci sono degli 
avversari che giocano e vanno rispettati. Quest’anno hanno giocato 
meglio di noi e si vede nella Race. Tuttavia non mi do per vinto e sono 
sicuro che il miglior Paquito deve ancora venire. 
Dopo il Master iniziale di Marbella con Pablo non siete più riusciti a vin-
cere; possiamo aspettarci i fuochi d’artificio da parte vostra al Master 
Finale di Minorca?
Giocando con Pablo questo è l’obiettivo che abbiamo in qualsiasi tor-
neo al quale partecipiamo. Rispettiamo ogni avversario, ma direi una 
bugia se affermassi che non iniziamo un torneo pensando che abbiamo 
la possibilità concreta di vincerlo.
Quale è il tuo colpo o colpi preferiti e quale quello dove pensi di 
dover ancora migliorare?
Il mio colpo preferito è quello che mi fa vincere la partita… ah ah ah. Lo 

Le 36enni

PADELCLUB

di Carlo Ferrara e Marco Oddino

E’ uno dei giocatori più amati di
questo sport non solo per la sua 

bravura, ma in quanto personaggio 
istrionico, divertente e spettacolare 

del circuito professionistico.

TUTTI PAZZI

PER PAQUITO!
TUTTI PAZZI

PER PAQUITO!
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Smash dato con il filo della racchetta che si trasforma in un palla corta 
è migliore di uno smash dove riesco a far uscire la pallina fuori pista 
(per 3) e dove gli avversari hanno la possibilità di rimetterla per la porta.
In quanto alla possibilità di migliorare, credo ci sia sempre la capacità 
e la possibilità di migliorare costantemente i propri colpi.
Hai giocato con grandi campioni come Sanyo Gutierrez, Juan Mar-
tin Diaz, Juan Lebron, Pablo Lima, cosa ti piace di più di ognuno 
di loro?
La verità è che ho avuto dei compagni super. Sanyo aveva la magia, per 
Juan Martin ho una grande ammirazione da sempre, per me è la più 
grande leggenda del padel, Lebron ha un talento innato e giocare con 
Lima, come ho detto molte volte è come “barare”.
Se dovessi scommettere su nuova coppia maschile per i prossimi 
anni su chi punteresti?
Difficile dirlo. Ma tra i nuovi mi piacciono due giovani, Yanguas e Coello.

Del Padel femminile cosa ti piace di più vedere, aspetti tecnici, 
tattici o altro?
Il livello che è cresciuto molto negli ultimi anni e l’affinità delle coppie.
Che coppia femminile apprezzi particolarmente e perchè?
Non sarei in grado di sbilanciarmi... ma se dovessi scommettere, lo 
farei per la mia amica di marca Ale Salazar.
Da appassionati seguiamo i mitici video dei Padeltrotters sui so-
cial, puoi raccontare, per chi ancora non vi conosce, come è nata 
questa idea, cosa fate e se un giorno ci sarà la possibilità di ve-
dervi in Italia a dare spettacolo?
È una idea mia e di Peter Alonso-Martinez. Pensiamo di poter racco-
gliere tutto ciò che è spettacolare in una partita e di concentrarlo in uno 
show animato da uno speaker, con musica e molto humor. Alla gente 
piace molto e ci saranno in futuro anche molte sorprese…
Sei molto social anche a livello individuale con video sia di colpi 
spettacolari, che video pieni di humor. Ma “appesa” la racchetta, 
pensi ad un futuro di attore comico? 
Non credo... quando smetterò di giocare non sarò cosi divertente e ne-
anche per le persone. Mi restano ancora (spero) molti anni per “andare 
in pensione” e poi penserò a cosa fare, ma sono sicuro che, se posso, 
quello che farò sarà in qualche modo legato allo mondo dello sport.
Che sensazioni provi e cosa ti piace di più della tua Bullpadel Hack? 
Ci siamo adattati da subito e perfettamente. In Bullpadel sono riusciti a 
realizzare esattamente il prodotto di cui avevo bisogno. 

PALMARES
 
Nel suo Palmares è da segnalare che all’età di vent’anni si è consa-

crato campione del mondo juniores, con la nazionale spagnola i due 

successi più importanti sono stati nel 2010  il campionato mondiale a 

squadre e nel 2017 l’europeo. Nel World Padel Tour Navarro ha con-

seguito numerose vittorie, basta citare le Master Finals di Madrid del 

2016 vinte in coppia con l’argentino Sanyo Gutierrez, con il quale ha 

formato la coppia numero 2 del ranking nel 2016 e nel 2017 dove con 

5 vittorie su 10 finali disputate hanno conteso fino all’ultimo lo scettro 

di migliori al mondo alla coppia composta da Fernando Belasteguin  e 

Pablo Lima. Nel 2018 ha giocato in coppia con il suo idolo Juan Martin 

Diaz  ma è stata un’annata purtroppo negativa a causa di un suo in-

fortunio. Il 2019 è l’anno della sua consacrazione, in coppia con Juan 

Lebron Chincoa diventa il numero 1 del ranking mondiale disputando 

10 finali vincendone 5 (4 open ad Alicante,Jaen,Swedish, Sao Paulo e 

un Master a Valladolid).

Paquito, ma come si possono battere i ragazzi terribili Juan Lebron 
e Ale Galan?
Quest’anno sono irraggiungibili. Ma il padel è così... 
Un saluto a Padel Club e in bocca al lupo per il padel italiano! 
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UN BINOMIO DA SEMPRE INSEPARABILE IN SPAGNA!
CALCIO E PADEL

I
l “football” non è uno sport di racchetta, per cui la tecnica scarseg-
gia....ma i calciatori (e soprattutto ex calciatori) hanno quella com-
petitività, lettura del gioco e entusiasmo per lo sport del Padel che 
li portano a esprimere un buon livello. Partendo da Cristobal Parralo 
(ex terzino del Barça che fece parte del Dream Team di Johan Cruyff), 
probabilmente il più forte padelista della storia tra gli ex calciatori. 

Nessuno ha mai raggiunto risultati così importanti. Cristóbal assieme a 
Toni Jiménez (ex portiere dell’Espanyol, Atletico Madrid e nazionale spa-
gnola) sono stati l’unica coppia ad avere raggiunto la prima categoria 
catalana di Padel, lo scorso decennio. Una coppia affiatata, esperta e 
competitiva. Proprio Cristóbal è stato fondatore del primo club indoor 
in provincia di Barcellona, il famoso Padel Indoor Granollers che ha poi ispirato il modello del circolo con il capannone. Oggigiorno tra i più forti 

ex calciatori possiamo citare il gallego Fran (ex Deportivo e nazionale), 
l’ex attaccante Dani García (Real Madrid e Barça), Luis Milla e il super 
capitano Carles Puyol. Quest’ultimo, che gioca diverse partite ogni gior-
no, gioca a Padel come a calcio, dando tutto in campo. Tutti ricordiamo 
l’immagine della rottura del vetro per andare a giocare una palla im-
possibile. Proprio Puyol assieme a Bela organizza tutti gli anni il torneo 
benefico XAP. Nel 2018 fu disputata al RC Polo (a pochi passi dal Camp 
Nou) una partita tra capitani (Puyol, Totti) assieme a Bela e Pablo Lima. 
Tra i giocatori ancora in attività (quando il calcio glielo permette) si può 
spesso vedere in azione Gerard Piqué (assieme a suo padre ha sviluppa-
to il marchio dei campi di Belasteguin), Andrés Iniesta e gli inseparabili 
Luis Suárez e Messi, l’argentino ha un campo nel soffitto di casa sua a 
Castelldefels. Così come l’attuale CT spagnolo Luis Enrique, che spesso 
allena a casa con l’ex campionissimo Javier Casadesús. Unai Emery, 
attuale tecnico dell’Arsenal, è un altro “padelmaniaco” ed anche ai suoi 
tempi del Valencia ha utilizzato questo sport come strumento per fare 
team building tra i suoi giocatori. I “pionieri” del Padel tra i calciatori 
sono Víctor Muñoz (ex Barça e Sampdoria) e Pichi Alonso (un gol suo 

con l’Espanyol eliminò il Milan di Sacchi). Fin dagli anni ‘80 Victor e Pichi 
gestiscono un circolo di Padel vicino al Porto Olimpico di Barcellona.

BARÇA-REAL MADRID DI PADEL
Tanti sono i tornei e gli eventi in cui sono presenti i calciatori. Tutti gli 
anni (sono già 30 edizioni) qualche giorno prima di ogni “Clásico” tra 
Barça e Real Madrid si gioca l’altro Clásico che è il “Nacex” di Padel, a 
cui prendono parte ex leggende del calcio mondiale che hanno militato 

in queste due squadre come Bernd Schuster, Luis Milla, Alfonso Pérez, 
Miguel Angel Nadal (zio di Rafa Nadal ed ex centrocampista del Barça 
anni ‘90), Del Bosque, Camacho, Gerard López, Sergi Barjuan e Albert 
Ferrer.....e tanti altri.

OGNI MESE IL TORNEO SOLIDARIO
Un altro grande evento che viene fatto ogni mese è il Torneo Solidario 
“Relats Solidaris”, a cui prendono parte famosi giornalisti, imprenditori, 
tennisti (Bruguera, Corretja, Marc Lopez) e tantissimi ex calciatori tra cui 
possiamo citare Patrick Kluivert, Julio Salinas, Albert Luque, Puyol, Ivan 
De la Peña.....in molti casi ognuno di loro gioca in coppia con giocatori 
o giocatrici WPT (Pablo Lima, Nela Brto, Aranza Osoro, Marc Quilez, ecc) 
per poi finire tutti in una enorme tavolata dove si mangia e beve. Come si 
può leggere, nomi con un passato e molte cose in comune tra Spagna e 
Italia, dove anche inizia la febbre del Padel tra i calciatori. Qualcosa bolle 
in pentola per un super torneo con ex giocatori della Liga e della Serie 
A.....stay tuned!!

Una infinità di professionisti 
del calcio hanno trovato nel 
Padel la loro seconda vita 
sportiva.
di Andrea Balducci - padelbarcellona.it



40  l  Dicembre 2020  l  Sport Club 41  l  Dicembre 2020  l  Sport Club

PADELCLUB

LE BOMBE
BY MR PADEL PADDLE

MERCATO

Si è appena chiuso per il 2020 il circuito professionistico World Padel Tour e sono 
già iniziati i primi rumors di mercato... in molti casi non si tratta solo di voci, bensì

di certezze ed alcune sorprese.

ECCO LE NOVITÀ PER LA CATEGORIA FEMMINILE.
 
Le prime 2 coppie del ranking Race 2020 by Cupra è ormai certo che 
si separeranno. La coppia numero 1 della classifica Race 2020 Gemma 
Triay e Lucia Sainz si divideranno dopo una stagione stratosferica che 
le ha viste trionfare ben 4 volte nelle tappe del World Padel Tour. Gem-
ma Triay dovrebbe fare coppia nel 2021 con Alejandra Salazar (tre volte 

vincitrice insieme ad Ari Sanchez nelle tappe WPT 2020) e formare una 
coppia stellare! Lucia Sainz giocherà invece con la diciannovenne…la 
terribile ragazza di Malaga, la grande sorpresa del circuito, Bea Gon-
zalez! Ari Sanchez, orfana di Ale Salazar, giocherà, sempre secondo 
i rumors, con Paula Josemaria. Alba Galan e Victoria Iglesias hanno 

invece già annunciato pubblicamente il loro divorzio come coppia e la 
Galan giocherà con María Del Carmen Villalba Sánchez, mentre la Igle-
sias con Aranzazu Ososo. Si “scoppiano” anche Patty Llaguno con Eli 
Amatriain, la prima per andare a giocare con Sofia Araujo e la seconda 
con Virginia Riera. Confermate al momento le “Martas” del padel Mar-
rero/Ortega e le gemelle Atomikas Alayeto.
 

SUPER NOVITÀ ANCHE PER IL  MERCATO 
MASCHILE.
 
Il mago Sanyo Gutierrez dal prossimo anno dovrebbe giocare con il 
mito di questo sport, Fernando Belasteguin, formando una coppia 
argentina di enorme esperienza e tecnica (77 anni in due), pronte a 
fronteggiare le giovani coppie emergenti del circuito. L’”Huracan de 
Sevilla” Paquito Navarro si accoppierà, secondo voci di mercato, con 
il ventitreenne argentino Martin Di Nenno. Il brasiliano Pablo Lima 
sostituirà Fernando Belasteguin ed affiancherà un altro argentino, 
l’emergente Agustin Tapia.

Maxi Sanchez (ex numero 1 con Sanyo Gutierrez) farà coppia sempre 
con un altro argentino, Tito Allemandi. Miguelito Lamperti  nel 2021 
avrà come compagno il ventiduenne spagnolo Jorge Nieto Ruiz. Gli 
spagnoli formidabili Ale Galan e Juan Lebron continueranno insieme 
per il 2021 e ovviamente rimangono la coppia da battere.
Buon World Padel Tour 2021 a tutti !

PADELCLUB
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LE ORIGINI DEL PADEL IN ARGENTINA
STORIA

Anche se il Padel fu inventato in 
Messico il primo paese

sudamericano che ebbe una
fortissima espansione fu

sicuramente l’Argentina dove
ci fu un vero e proprio

boom negli anni 80.
 Anche Diego Armando Maradona

era un grande appassionato.

I
l Padel è arrivato in Argentina nel 1969.
I primi campi in Argentina furono costruiti al Club Tortugas, all’Ocean 
Club Mar de la Plata, all’Hotel Tedy Pini sulle scogliere, al soggiorno 
estivo la Biznaga della famiglia Blanquier e alla casa vacanza El Turf 
della famiglia di Menditeguy. Un campo interno fu costruito dietro 
il ristorante La Marca de Playa Grande (Mar del Plata) e iniziarono 

ad essere costruiti anche presso abitazioni private. Per 10 anni, il Padel 
era conosciuto solo tra le poche persone che trascorrevano le vacanze 
estive al Marbella Hotel Club, visitavano Corcuera ad Acapulco, erano 
membri dell’Ocean Club o del Club Tortugas o giocavano nelle case degli 
amici. Nel 1982, c’erano meno di 12 campi in Argentina ma a partire da 
quest’anno il Padel ha iniziato a svilupparsi, diventando un “fenomeno 
sociale”. Il San Juan Tennis Club fu aperto a Buenos Aires, con 8 campi 
da tennis ma seguendo i suggerimenti di soci fondatori come i fratel-
li Aubone, il club costruì due campi da Padel che divennero un punto 
di riferimento nello sviluppo del Padel argentino. Nell’estate del 1983, 
la stazione termale Zorba a Punta del Este, in Uruguay, era diventata 

un’attrazione sportiva grazie alle caratteristiche del gioco e ai suoi noti 
partecipanti, come Ricardo Cano, Roberto “Cacho” Aubone, ex membri 
della Squadra della Coppa Davis Argentina, giocatori junior come Eduar-
do e Roby Gattiker, uno dei migliori giocatori argentini di tutti i tempi. 
Erano partite divertenti che incuriosivano anche i visitatori del resort. 
La stampa sportiva e generalista – come La Nación, Clarín ed El Gráfico 
– inizia a seguire il Padel e la sua rapida crescita, tanto che importanti 
imprenditori e sportivi iniziarono a promuovere e supportare questo nuo-
vo gioco, organizzando anche i primi eventi e attirando alcuni prestigiosi 
sponsor. Nel 1984, fu aperto a San Isidro il Club San Jorge, con 14 campi 
da Padel, che divenne un punto di riferimento per i migliori giocatori ar-
gentini. Il Padel, per quanto riguarda la costa atlantica, iniziò a diffondersi 
in tutte le principali città della regione di Buenos Aires, San Pedro (capi-
tale della Plata), San Nicolás, San Isidro, Bahía Blanca, Trenque Lauquen, 
Mendoza, Rosario, Paraná, Corrientes, Bariloche, Neuquén, dove venne-
ro costruite delle notevoli strutture. Secondo i registri governativi, nel 
1987 fu creata l’Asociación Platense de Paddle (APPTAS), il primo organo 
istituzionale ufficiale di Padel nel mondo. Nel 1988, un gruppo di amici 
guidati da Oscar “Cacho” Nicastro fondò l’Associazione Argentina Padel 

(APA), gestita dai membri fondatori Alberto Villaverde (primo Presidente), 
Jorge Horacio Brito, Costancio C. Vigil, Mauricio Macri, Oscar Nicastro, 
Joaquín del Molino Torres, Jose Luis Abuchdid, Julio Cesar Pérez Corral, 
Diógenes de Urquiza Anchorena, Gustavo Maquirriain, Guillermo Stanley, 
Arturo Carlos Toro, Miguel Alonso, Fabián Ranucci, Carlos Iñurrigarro, 
Juan Carlos De Marco, Cecilia Bacigaluppo, Héctor A. Salvat, Gregorio 
Ignacio Sanz, Julio Ratti, Héctor G Arribas e Fernando Garcia Pulles, tutti 
personaggi di spicco e grandi appassionati, nonché giocatori di Padel. Il 
loro obiettivo era quello di creare un’associazione che rappresentasse 
questo nuovo sport, portando avanti degli obiettivi ben precisi; in primis 
la stesura di un regolamento e parallelamente la pianificazione del suo 
sviluppo in tutta l’Argentina, aspirando a diventare l’associazione leader 
nel Padel a livello internazionale. Nel 1989 un progetto dell’allenatore di 
Platense Jorge Galeotti ha dato la svolta pr l’espansione internazionale 
del Padel , grazie al CRYSTAL PALACE, il primo campo in vetro smonta-
bile e trasportabile. Fu usato per la prima volta a Mar del Plata, con un 
enorme successo, grazie anche alla copertura televisiva dell’evento. In 
pratica i primi “panoramici” tanto utilizzati oggi anche in Italia. Inizia così 
il periodo del Padel itinerante, grazie a questi campi che poteva essere 
allestiti in qualsiasi struttura all’aperto o indoor, prevedendo anche spalti 
e tribune che potevano ospitare tanto pubblico. Nel 1991, il Padel era 
considerato il secondo sport più popolare in Argentina…solo dopo il cal-
cio. Questa moda era evidente anche nei negozi di articoli sportivi, dopo 
la racchetta era diventata un best seller.
Fonte dati: Juan Carlos De Marco, Oscar Nicastro and Daniel Patti, and 
memoirs, anecdotes and archives of the FIP - Profilo Facebook PadelRe-
tro - Traduzione di Carlo Ferrara
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PALLINE…
PADEL VS TENNIS, ECCO LE DIFFERENZE!

L
a pallina da padel è praticamente simile alla pallina da tennis, 
la sua forma, colore e diametro lo confermano. La differenza 
principale sta soprattutto nella loro pressione, in un rimbalzo 
leggermente inferiore ed una misura più piccola. Le palline da 
padel hanno 0,06 atmosfere in meno di pressione. Ciò significa 
che il gioco non è così “veloce”, diventa un po ‘più lento.

E’ importante sapere che le palline arancioni che vengono vendute in 
alcuni negozi non sono regolamentari. Il regolamento chiarisce che le 
palle da Padel possono essere solo gialle o bianche.
Le palline da tennis e da padel NON sono la stessa cosa.

C’è differenza tra una pallina da Padel e una
da Tennis? Sembrano a prima vista uguali ma

ci sono delle differenze e vengono anche regolate 
da una normativa diversa. Confrontiamo misure, 

pressione, peso e rimbalzi di entrambe.

CURIOSITÀ

REGOLE SULLE PALLINE DA PADEL
Le palline da utilizzare nelle competizioni ufficiali FIP (Federazione Inter-
nazionale Padel) saranno quelle approvate dalla FIP. La palla dovrebbe 
essere una sfera di gomma con una superficie esterna uniforme bianca 
o gialla. Il suo diametro dovrebbe misurare tra 6,35 e 6,77 cm e il suo 
peso sarà compreso tra 56,0 e 59,4 grammi. Dovrebbe avere un rim-
balzo compreso tra 135 e 145 cm se lasciato cadere su una superficie 
dura da 2,54 cm. La palla da Padel deve avere una pressione interna 
compresa tra 4,6 Kg e 5,2 Kg ogni 2,54 cm quadrati. (regolamento sulla 
palla da padel) Quando si gioca ad un’altitudine superiore a 500 m sul 
livello del mare, possono essere utilizzati altri tipi di palline, identiche 
al tipo sopra descritto tranne che il rimbalzo deve essere superiore a 
121,92 cm e inferiore a 135 cm. In sintesi, dovremmo comprare palline 
da padel, che è ciò per cui stiamo giocando, ma se a un certo punto non 
è possibile e dobbiamo giocare per una volta con le palline da tennis, non 
è così un dramma.

REGOLE SULLE PALLINE DA TENNIS
La palla deve avere una superficie esterna uniforme e deve essere di 
colore bianco o giallo. Nel caso in cui abbia cuciture, saranno senza 
punti. Il diametro della pallina sarà maggiore di 6,35 cm. e inferiore a 
6,67 cm. e il suo peso non sarà inferiore a 56,7 grammi, né superiore 
a 58,5 grammi. La palla avrà un rimbalzo maggiore di 135 cm. e infe-
riore a 147 cm se lanciato da 2,54 metri su una superficie dura. Per 
giocare a più di 1.219 m. di altitudine sul livello del mare, è possibile 
utilizzare due ulteriori tipi di palline: il primo tipo è identico a quelli 
sopra descritti tranne per il fatto che il rimbalzo deve essere superio-
re a 121,92 cm. e inferiore a 135 cm. e la palla deve avere una pres-
sione interna maggiore della pressione esterna; questo tipo di palla 
è comunemente nota come palla di pressione o palla pressurizzata. 
Il secondo tipo è identico a quelli descritti in precedenza tranne per il 
fatto che deve avere un rimbalzo di oltre 135 cm. e meno di 147 cm. 
e la palla deve avere una pressione interna approssimativamente 
uguale alla pressione esterna e deve essere stata acclimatata per 60 
giorni o più all’altitudine dello specifico torneo in cui verrà utilizzata. 
Questo tipo di pallina da tennis è comunemente nota come pallina 
senza pressione.
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Ottavi storici per l’Italia femminile, Tris di Gemma & Lucia e trionfo
per gli Eroi “de noantri” Tello e Chingotto.

OPEN DI LAS ROZAS
WORLD PADEL TOUR

PADELCLUB

CHIARA PAPPACENA E GIULIA SUSSARELLO 
RISCRIVONO

LA STORIA DEL TRICOLORE! 
Chiara e Giulia sono le prime italiane ad accede-
re agli ottavi di finale di un open del World Padel 
Tour, il circuito professionistico più importante al 
mondo per questo sport.  Dopo l’importante vittoria 
alle qualificazioni per 6-3/6-3 contro le argentine 
Catalina Tenorio (n. 21 del ranking WPT) e Julieta 
Bidahorria e sconfitto Marta Caparros Maldonado 
e Carmen Castillón Gámez per 7-5 / 6-4 le azzurre 
sono volate ai sedicesimi di finale del Cuadro (ta-
bellone principale).  Le ragazze hanno affrontato a 
questo punto Monica Gomez Rivas e Claudia Jen-
sen Sirvent sconfiggendole col punteggio di 6-2/7-

5 accedendo per la prima volta agli ottavi di finale dove si sono dovute 
inchinare davanti alle teste di serie n. 6 le fortissime spagnole Patty 
Llaguno ed Eli Amatriain (6-0/6-2).

Per le due campionesse italiane è la terza volta che riescono ad acce-
dere ad un Cuadro (Tabellone finale) del World Padel Tour dopo Alicante 
Open 2019 e l’Open di Madrid 2020.
 

E’ LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA DI UN TORNEO PER LE 
DUE SPAGNOLE.  IN FINALE HANNO AVUTO LA MEGLIO IN DUE 

SET PER 6-0 / 7-6 CONTRO BEA GONZALEZ
E PAULA JOSEMARIA

Vince ancora la coppia spagnola Gemma Triay e Lucia Sainz all’Open 
di Las Rozas, decima ed ultima tappa del World Padel Tour prima del 
Master finale a Minorca di dicembre. Terza vittoria consecutiva di un 
torneo per la coppia sempre più collaudata e in finale negli ultimi 5 
tornei del circuito WPT. In finale hanno avuto la meglio in due set per 
6-0 / 7-6 contro la giovane coppia sempre spagnola formata da Bea 
Gonzalez e Paula Josemaria. Primo set senza storia mentre nel se-
condo si è combattuto fino al tiebreak con 3 match point salvati dalla 
coppia Gonzalez/Josemaria che hanno dovuto alla fine cedere sotto i 
colpi potenti di Lucia e Gemma. Le due campionesse spagnole hanno 
conquistato la certezza definitiva di chiudere il 2020 come numero 1 
del ranking race 2020 del World Padel tour ! 
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PRIMA VITTORIA PER GLI ARGENTINI FEDERICO CHINGOTTO
E JUAN TELLO

La finale maschile non si è potuta disputare a causa della lesione mu-
scolare al polpaccio sinistro del brasiliano Pablo Lima che insieme al 
suo compagno Paquito Navarro avevano vinto in semifinale agevol-
mente contro Javi Rico Dasi e Coki Nieto per 6-1 / 6-4. Si sono quindi 
laureati campioni dell’Open i due argentini Federico Chingotto e Juan 
Tello per forfait dei loro avversari. 
Tello e Chingotto hanno disputato un grandissimo Open perché sono 
stati in grado di battere nei quarti di finale l’altra coppia argentina 

formata da Fernando Belasteguin e Agustin Tapia e soprattutto di 
eliminare in semifinale i favoriti del torneo e dominatori incontrastati 
quest’anno del World Padel Tour, Juan Lebron e Ale Galan, in due set 
per 6-3 / 7-5. Si tratta del primo torneo della stagione vinto dai due 
sudamericani e anche il primo in assoluto in una tappa del World Padel 

Tour. Federico e Juan sono molto amati dagli appassionati di questo 
sport per il low profil che tengono sempre, la loro umiltà  e voglia di non 
mollare mai. A questo punto non ci resta che aspettare il Master finale 
di Minorca (10-13 dicembre) che vedrà impegnate le migliori 8 coppie 
maschili e femminili del ranking Race 2020 Cupra del World Padel Tour. 

 

IL COMMENTO DI MR PADEL PADDLE
Il Las Rozas Open ha permesso di guadagnare diverse posizioni nel 
ranking Race 2020 by Cupra per le campionesse d’Italia Chiara Pappa-
cena e Giulia Sussarello in virtù del loro exploit. Chiara ha guadagnato 
18 posizioni (n° 62 in classifica livello più alto raggiunto da una italia-
na) e Giulia 19 posizioni (n° 67). Abbiamo 5 italiane tra le prime cento 
al mondo (Casali n° 75, Orsi n° 80 e Vano n° 97), un ottimo risultato 
per il nostro movimento femminile. Gemma Triay e Lucia Sainz si sono 
confermate le più forti del 2020 (nell’ultima parte della stagione inarri-
vabili per chiunque) e già matematicamente conquistano il Race 2020 
prima del Master finale di Minorca. Prima vittoria per Chingotto / Tello 
che confermano un buon momento per l’Argentina con diverse coppie 
che si possono giocare sempre l’accesso alla finale (Belasteguin/Tapia, 
Gutierrez/Stupaczuk e anche Sanchez/Di Nenno).
Peccato per gli argentini che spesso si sono trovati davanti i due gioca-
tori più forti del 2020 gli spagnoli Ale Galan e Juan Lebron che hanno 
dominato l’intera stagione (6 tornei vinti su 10).
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