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I
ncontriamo il campione brasiliano n° 1 per 3 stagioni consecutive 
dal 2015 al 2017 insieme a Fernando Belasteguin, e attualmente n° 
5 al mondo nella classifica 2021 del WPT. 

Come è nato il tuo soprannome "El Canon de Porta Alegre"? 
E’ stata opera del commentatore del WPT Lalo Alzueta. Lui mette 

sempre dei soprannomi ai giocatori.
A che età hai conosciuto il padel e facevi già altri sport di racchet-
ta precedentemente?
Ho iniziato con il padel a 9 anni perchè ci giocava mio padre. Non 
avevo mai fatto sport con la racchetta prima, ma solo giocato a calcio 
in Brasile.
Cosa ti ricorda la data dell’11 giugno 2014?
Una data speciale, in quella settimana con Juani Mieres siamo arrivati 
ad essere numero 1 del ranking. Purtroppo non abbiamo terminato la 
stagione al primo posto, ma anche se è durato poco, è stato fantastico 
ed un onore essere lassù.
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A cura di Carlo Ferrara e Marco Oddino
FÚRIA BRASILEIRA

Quest’anno farà coppia con la 
rivelazione 2020, l’argentino 

Agustin Tapia e parteciperà alla 
serie A in Italia, ancora con il 

Circolo Canottieri Aniene. 

PABLO LIMA

HA VINTO BEN 47 TORNEI 

DEL WORLD PADEL TOUR 

DISPUTANDO 430 PARTITE 

VINCENDONE 367
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Quali sono secondo te, i tuoi 3 colpi migliori in ordine di classi-
fica?
Non ho un colpo “fatale” in particolare, ma se dovessi scegliere quel-
li migliori direi il pallonetto, la volée di dritto ed il rovescio da fondo 
campo.
Ti consideri più tecnico o tattico e cosa pensi dei tuoi avversari?
Credo di essere più tattico. Penso che tutti i giocatori siano diversi e 
con caratteristiche proprie e “colpi” vincenti. Nel mio caso sono molto 
ordinato sia in campo che nel gioco, cerco sempre di fare il meglio 
per supportare il mio compagno, affinchè la coppia possa funzionare 
durante tutta la partita.
Il Padel in Brasile è in fase di crescita sia come numero di club 
che di appassionati, che ne pensi?
E’ incredibile come il padel stia crescendo in Brasile, dove il calcio l’ha 
fatta sempre da padrone. Stanno costruendo molti circoli e il numero 
degli amatori è in grande aumento. Questo è indubbiamente il momen-
to migliore di questo sport nel mio paese.
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Vi sono dei giovani brasiliani promettenti?
In Brasile c'è sempre stato un grande vivaio, quello che succede però 
è che per qualche motivo questi giocatori non sono voluti uscire a 
giocare all'estero. João Pedro Flores è uno dei giovani giocatori che 
potrebbe fare grandi risultati in Europa.
Cosa ne pensi di Julio Julianoti e Stefano Flores? 
Penso che sono una coppia molto forte in Brasile ed a livello suda-
mericano.  Ho la sensazione che non hanno mai avuto l'ambizione di 
confrontarsi con i migliori. Sono senza dubbio giocatori molto bravi e 
potrebbero giocare WPT tranquillamente.
Pablo , il 2020 è stato l'anno con il minor numero di vittorie nel 
World Padel Tour cosa non ha funzionato con Paquito Navarro?
E’ dipeso da diversi fattori. È stato senza dubbio l'anno in cui si è visto 
il livello più alto da quando ho iniziato a giocare. Quando non vinci… 
vuol dire che altri hanno fatto meglio di te, questo è importante am-
metterlo.  Detto questo, penso che la mancanza di continuità ha influito 
di più su di me che su altri. Avevamo delle grandi aspettative come 
coppia, ma non abbiamo reso come ci si aspettava. Non ci sono scuse 
e Paquito è d’accordo con me.
Da quest'anno giocherai il World Padel Tour con il giovane ar-
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gentino Agustin Tapia, cosa pensi di lui e 
quali sono i vostri obiettivi?
Agustin è già un giocatore straordinario con 
un grande potenziale fisico e tecnico e lo ha 
dimostrato lo scorso anno con Bela. Sarà un 
grande protagonista del circuito per molto 
tempo. Indubbiamente il nostro obiettivo è 
lottare e giocarcela per le prime posizioni.
E in italia quando ti rivedremo? Farai an-
cora la serie A?
Per me è sempre un piacere immenso ve-
nire in Italia! Nel 2020 è stata la mia prima 
esperienza e mi sono trovato benissimo; per 
quanto riguarda la serie A, si…resto all'A-
niene, si tratta di un campionato molto bello 
ed è grande idea della federazione, spero 
di giocarci ancora per molti anni, in Italia il 
padel gode di buona salute e non smette di 
crescere, i numeri sono davvero impressio-
nanti.
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Viaggio alla scoperta dei tanti termini che fanno parte del padel, attraverso un breve 

“dizionario” molto utile a chi si affaccia per la prima volta a questo sport.

IL VADEMECUM
PER I PRINCIPIANTI

CURIOSITÀ

B
Backspin Un colpo di effetto a taglio della palla. Nel rimbalzo la 
pallina rimane bassa con una tendenza a cadere verso la rete.

Bandeja (Vassoio) Uno dei colpi più comuni nel padel. Una 
sorta di volée alta in back spin, colpo non presente nel Tennis

C
Canna (Cañon) Parte inferiore della racchetta dalla quale 
esce la corda che va annodata al nostro polso.

Carbonio Nel mondo del padel il carbonio è un materiale utiliz-
zatissimo nella fabbricazione di elementi strutturali della racchetta, 
sfruttando le sue virtù di resistenza e rigidità.

Controparete (Contrapared) situazione in cui si 
colpisce la palla contro la parete del nostro campo, in modo che 
successivamente al suo rimbalzo, finisca nel campo contrario.

PADELCLUB

D
Doppia parete aperta
(doble pared que abre) la palla dopo aver rimbalzato sul 
campo, rimbalza prima in una parete laterale (di destra o sinistra) e 
successivamente nella parete di fondo prima di essere colpita dal 
giocatore.

Doppia parete che chiude
(doble pared que cierra) colpo della palla che dopo 
aver rimbalzato sul campo, rimbalza prima nella parete di fondo e 
successivamente nella parete laterale (destra o sinistra) prima di 
essere colpita dal giocatore.

Doppio tocco (doble toque) Si produce quando la palla 
impatta due volte sulla racchetta nello stesso movimento.

Doppia parete (dobles paredes) situazione di gioco 
durante la quale la palla rimbalza su due pareti prima di essere 
colpita dalla racchetta.

E
Effetto (efecto) Cambi di traiettoria che subisce la pallina 
quando viene colpita in un determinato modo.

Effetto laterale (efecto lateral) Movimento di rotazio-
ne della pallina verso destra o sinistra.
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Top spin – effetto magnus ( efecto liftado) 
movimento di rotazione della palla di forma ascendente.

E.V.A. etilene vinil acetato, gomma con un alto potere di assorbi-
mento degli impatti. Utilizzata nel nucleo delle racchette.

F
Fibra di vetro (fibra de vidrio) il materiale per eccel-
lenza nella fabbricazione delle racchette di padel (anche se va uti-
lizzandosi meno). La sua flessibilità ed il suo leggero peso rendono 
molto resistente la racchetta agli impatti della palla. Il rendimento 
migliora quando si combina con il carbonio o la grafite.

Foam Schiuma di polietilene, gomma utilizzata per la fabbrica-
zione di nuclei delle racchette di padel. Materiale più soffice della 
gomma E.V.A..

G
Globo uno dei colpi più comuni nel padel. Ha come scopo quello 
di uscire da situazioni di gioco forzate obbligando gli avversari a 
retrocedere verso il fondo pista e così evitare situazioni di attacco 
vicine alla rete.

Grafene Cristalli di carbonio nei quali gli atomi sono disposti su 
di un piano esagonale.

Grip La parte che usiamo per impugnare la racchetta. Essendo 
una parte a contatto diretto con la mano, il sudore e lo sfregamento 
possono provocare que questo grip si deteriori nel tempo perdendo 
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le sue qualità. In molti casi un grip in cattive condizioni può indurci 
a sbagliare alcuni colpi dovuto ai piccoli movimenti tra la racchetta 
e la mano.

K                                                                                                                                                     
                                             

Kevlar Tela di altissima resistenza utilizzata nel padel come rin-
forzo di vari elementi. La sua rigidità può a volte complicare la sua 
lavorazione.

I  
Impugnatura Metodo con il quale afferriamo la nostra 
racchetta. In base al modo in cui teniamo la racchetta possiamo 
sferrare varie tipologie di colpi.

Impugnatura continentale È una delle impugnature più 
versatile del padel, in quanto ci permette di realizzare qualsiasi 
colpo senza perdere il tempo nel cambiare l’impugnatura, facilitan-
do così la realizzazione dell’effetto tagliato molto usato nel padel. 
Il forma più semplice di impugnare la racchetta in questo modo, è 
immaginare di afferrare un martello. In questo modo la “V” che si 

viene a formare tra l’indice ed il pollice della mano che sostiene la 
racchetta, dovrà coincidere con il centro del nostro pugno.

L
Let Ripetizione di una fase di gioco originata per uno dei motivi 
che sono previsti nel Regolamento di Gioco della Federazione 
Spagnola di Padel.

Liftare Effetto che si imprime alla palla e che la fa ruotare su se 
stessa dando come risultato un maggior rimbalzo o uno slittamento 
sulla parete.

M
Maglia metallica È uno dei componenti del campo di padel. 
Si trova sui laterali, nel fondo e nei laterali superiori. L’impatto della 
palla sulla maglia non è uniforme, pertanto si usa mandare la palla 
in queste zone per disorientare l’avversario.

O
Overgrip Si colloca sopra l’impugnatura e permette un miglior 
adattamento e personalizzazione del grip ad od ogni tipo differente 
di mano. Semplifica di molto la manutenzione dell’impugnatura 
grazie ad una rapida sostituzione.

P
Passing Colpo che si utilizza per superare al rivale che si trova 
sotto rete. Eccetto il globo.

Picky Raccoglipalle. Tubo, generalmente di plastica utilizzato 
durante le lezioni per raccogliere le palline dal suolo.

Posizione di attesa È la posizione che adottiamo mentre 
aspettiamo che la palla arrivi dal campo contrario e pertanto si 
converte in una posizione di base fondamentale che rappresenta il 
momento previo all’esecuzione del colpo. Possiamo distinguere tra:

Posizione di attesa in difesa Ci collochiamo guardando 
la rete, con le ginocchia semi piegate (ci permetteranno di reagire 
più rapidamente per andare incontro alla palla) ed il peso distribuito 
su entrambe le gambe. Leggermente inclinati in avanti con la parte 
esterna dei piedi. La racchetta viene posizionata davanti la nostra 
cintura, con la mano destra (i mancini con la sinistra) la impugnamo 
e con la sinistra la sosteniamo nella zona del nucleo. I gomiti si 
mantengono vicini al corpo.

Posizione di attesa in attacco In questo caso la 
posizione di attesa prende molta più importanza, dato che sotto rete 
avremo meno tempo di reazione. In questo caso, la posizione cha 
adottiamo sarà praticamente la stessa che nel caso della difesa, 
solo che adesso la racchetta rimane quasi all’altezza degli occhi, 
leggermente separata dal corpo ed avremo il centro di gravità un 
poco più elevato.

Preparazione Portare il braccio indietro prima di colpire la 
palla.

Punto dolce Zona ottima di impatto della palla, dove si ottiene 
più forza e sensibilità, migliorando anche la precisione.

Pugno o Manico È la parte della racchetta che usiamo per 
impugnarla. Dalla sua estremità esce una corda che è obbligatorio 
indossare annodata al polso.

R
Rimbalzo (Rebote) Avviene quando la palla impatta nelle 
pareti o nella maglia metallica.

Regolamento Insieme di norme che regolano il padel.

Risposta al servizio Come nel tennis, è il colpo che si 
esegue per la restituzione del servizio. Normalmente è un colpo 
globo o incrociato.

S
Smash (In italiano detto anche schiacciata) è un colpo che si ef-
fettua intercettando la palla sopra la testa, con un movimento rapido 
verso il basso. Si può eseguire prima o dopo il rimbalzo della palla 
(nel secondo caso si parla di “smash a rimbalzo“) a seconda dell’al-
tezza della palla che ci si appresta a colpire: più una palla scende 
dall’alto maggiore sarà la difficoltà di coordinazione per effettuare il 
colpo in modo efficace.

Superficie di contatto Parte della racchette con la quale 
dobbiamo colpire la palla, pertanto sarà la zona che più sensazioni 
ci apporterà, quest’ultime necessarie per sviluppare il gioco di una 
forma corretta. La superficie può essere piatta, liscia, striata o rugosa 
con l’obiettivo di dare più effetto alla palla. Ogni racchetta è dotata 
nella sua superficie di un determinato numero di buchi con un dia-
metro che oscilla tra i 9 ed i 13 mm.

Super Tie Tie Break che si giocherà a 10 punti invece di 7.

T
Telaio o testa È la parte superiore che circonda la racchetta. 
Serve per apportare fermezza e resistenza (necessaria per colpire 
la palla, ma anche per i sfortunati colpi contro le pareti).
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Tie – break Sistema di punteggio che ha come obiettivo la 
risoluzione di un pareggio quando si è arrivati a 6 pari nei giochi. 
Vincerà il set la prima coppia che arrivi a 7 punti con una differenza 
di 2. In caso di pareggio a 7, si continuerà giocando fino a quando 
una coppia riuscirà a distanziarsi di 2 punti.

Titanio Un altro materiale che viene usato nel padel per appor-
tare fermezza e resistenza senza incrementare troppo il peso della 
racchetta. Si tratta di un metallo proveniente da tre minerali: rutilo, 
ilmenite e titanite. Nel padel si può aggiungere alla racchetta in 
forma di polvere mischiato con la vernice.

V
Volée o colpo al volo Colpo eseguito vicino la rete e prima 
che la palla colpisca il suolo. Normalmente è un colpo d’effetto che 
avviene in situazione di attacco, come lo smash è un cosiddetto 
colpo di chiusura.

Víbora È un colpo della famiglia dello smash che si esegue 
quando il giocatore si trova più vicino alla parete che alla rete. Con 
questo colpo si imprime un forte effetto side-spin, con la palla che 
viene colpita lateralmente, a ore 3.

PADELCLUB
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RACCHETTI AMO?
SONO TRA I BRAND PIU’ AMATI E 
VENDUTI AL MONDO ED AL TOP ANCHE 
NELLE SPONSORIZZAZIONI DEI MIGLIORI 
GIOCATORI DEL WORLD PADEL TOUR. 
SCOPRIAMO INSIEME I VISUAL DI ALCUNI 
TRA I MODELLI PIÙ GETTONATI DEL 2021.

PADELCLUB
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VERTEX 03

HACK 02

VERTEX COMFORT

VERTEX 03CTR

VERTEX 03W

HACK CTR

FLOW

HACK COMFORT

BULLPADEL È UN MARCHIO CHE PARLA DA SOLO, INFATTI, È IL BRAND CHE VENDE PIÙ RACCHET-
TE DI TUTTI. QUESTA AZIENDA SPAGNOLA DI PADEL È STATA FONDATA NEL 1995, RISCUOTENDO 
DA 25 ANNI IL CONSENSO DEL GRANDE PUBBLICO DI APPASSIONATI. NON A CASO IL SUO TEAM È 
COMPOSTO DAI MIGLIORI GIOCATORI DEL MONDO, TRA CUI PAQUITO NAVARRO, MAXI SÁNCHEZ, 
FEDE CHINGOTTO, JUAN TELLO, ALEJANDRA SALAZAR, DELFI BREA E ALTRI ANCORA.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA 
WWW.BULLPADEL.COM

ALEJ
ANDRA SALAZAR

MAXIM
ILIA

NO SANCHEZ
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BABOLAT È UNO DEI MARCHI CHE PRIMA DI ENTRARE NEL MONDO DEL PADEL AVEVA GIÀ UNA 
STORIA BEN NOTA NEGLI SPORT DI RACCHETTA. È DIVENTATO OGGI NEL PADEL UNO DEI MAR-
CHI PIÙ VENDUTI GRAZIE ANCHE ALLA VISIBILITÀ DATA DAI GIOCATORI DEL WORLD PADEL 
TOUR COME JUAN LEBRÓN E VICTORIA IGLESIAS.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA 
WWW.BABOLAT.COM

PADELCLUB

TECHNICAL VERON

TECHNICAL VIPER

DEFIANCE W

COUNTER VIPER

COUNTER VERON

AIR VERON

REVEAL

XEN
IA CLASCA

JUAN LE
BRON

AIR VIPER
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LA FIRMA DELLA STELLA È ANCHE UNO DEI MARCHI DI PADEL PIÙ FAMOSI E AMATI DAI GIO-
CATORI. FONDATO NEL 2002, È PROSSIMO A FESTEGGIARE IL SUO VENTESIMO ANNIVERSA-
RIO. OGNI ANNO QUESTO MARCHIO VIENE INSERITO NELLA LISTA DEI BRAND PIÙ VENDUTI 
AL MONDO. È ANCHE UN GRANDE PUNTO FERMO NEL WORLD PADEL TOUR, AVENDO NEL SUO 
TEAM GIOCATORI COME MATI DÍAZ, CRISTIAN GUTIÉRREZ, BEATRIZ GONZALEZ, MARI CARMEN 
VILLALBA, JORGE NIETO, JAVI GARRIDO, ADRIÁN BLANCO E MOLTI ALTRI.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA 
WWW.STARVIE.COM

PADELCLUB

KRAKEN

TRITON PRO

AQUILA SPACE

RAPTOR

DRONOS GALAXY

BASALTO OSIRIS

TITANIA KEPLER

BEAT
RIZ G

ONZALEZ

MATI
AS DIAZ

METHEORA WARRIOR
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NOX È UN MARCHIO SPECIALIZZATO AL 100% NEL PADEL E NEGLI ULTIMI ANNI È DIVENTATO 
ANCHE UNO DEI PIÙ VENDUTI. SI TRATTA INFATTI DI UNO DEGLI SPONSOR UFFICIALI DEL WOR-
LD PADEL TOUR 2021.  HA PRESENTATO DELLE RACCHETTE ESCLUSIVE PER QUESTO TORNEO 
CHE VENGONO UTILIZZATE DA GIOCATORI FAMOSI COME AGUSTÍN TAPIA, MIGUEL LAMPERTI E 
LE GEMELLE SÁNCHEZ ALAYETO. LE COLLEZIONI ED IL CATALOGO SONO MOLTO VASTI, CON UN 
GRAN NUMERO DI RACCHETTE PER TUTTI GLI STILI E LIVELLI DI GIOCO.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA
WWW.NOXSPORT.ES
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MP10 LUXURY MAPI

MJ10 LUXURY MAJO

TEMPO OFFICIAL WPT

AT10 LUXURY GENIUS

NERBO OFFICIAL WPT

ML10 LUXURY BAHIA LAMBERTI

NEXO OFFICIAL WPT

MAPI E 
MAJO ALAY

ETO

AGUSTIN
 TA

PIA

AT10 GENIUS
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HEAD È UN MARCHIO CON UNA LUNGA STORIA, È UNO DEI GRANDI SPECIALISTI NEGLI SPORT 
DI RACCHETTA. IN EFFETTI, QUESTO MARCHIO È STATO FONDATO NEGLI ANNI ’50, ED HA INI-
ZIATO A SPECIALIZZARSI ANCHE NEL PADEL MOLTO PIÙ AVANTI. È BASTATO POCO TEMPO A 
QUESTO BRAND PER AFFERMARSI TRA I PIÙ FAMOSI, SCELTO DA GIOCATORI COME SANYO 
GUTIÉRREZ E ARIANA SÁNCHEZ, STELLE DEL WORLD PADEL TOUR.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA
WWW.HEAD.COM

PADELCLUB

ZEPHYR PRO

EVO DELTA

MONSTER KIDS

DELTA HYBRID

GAMMA PRO

FLASH

EVO SANYO

ARIANA SANCHEZ 
FALLA

DA

DANIEL
 SANYO GUTIE

RREZ

 ALPHA PRO
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IL MARCHIO DELLE “TRE STRISCE” È PROBABILMENTE IL MARCHIO SPORTIVO PIÙ FAMOSO 
AL MONDO. ADIDAS NEGLI ULTIMI ANNI HA AMPLIATO I SUOI ORIZZONTI INSERENDO ANCHE 
IL PADEL.  UN PRODOTTO CHE È CONSIDERATO UNO DEI MIGLIORI DA DIVERSI PROFESSIONISTI. 
OTTIMO ANCHE IL SUO TEAM DI GIOCATORI PROFESSIONISTI FORMATO DAL NUMERO 1 DEL 
RANKING WPT ALE GALAN, ALEX RUIZ, E DALLA BRAVISSIMA MARTITA ORTEGA.
 
SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA 
WWW.ALLFORPADEL.COM

PADELCLUB

ADIPOWER LIGHT 3.0

ADIPOWER 3.0

RX10

ADIPOWER CTRL 3.0

#GREENPADEL

ADIPOWER CTRL LITE

ADIPOWER LITE 3.0

MARTA ORTEG
A

ALEJ
ANDRO GALAN

METALBONE
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DUNLOP È PROBABILMENTE UNO DEI MARCHI PIÙ ANTICHI, LA SUA CREAZIONE RISALE AL 
1880, INIZIANDO COME PRODUTTORE DI PNEUMATICI. MA FU SOLO NEL SECONDO DECENNIO 
DEL 1900 CHE INIZIARONO A PRODURRE RACCHETTE DA TENNIS. SUCCESSIVAMENTE, SONO 
ENTRATI ANCHE NEL MERCATO DEL PADEL, TRASFORMANDOSI IN UNO DEI MARCHI PROFES-
SIONALI PIÙ APPREZZATI, IN PARTICOLARE DAI GIOCATORI AMATORIALI. ANCHE DUNLOP 
VANTA TRA LE SUE FILE GIOCATORI DI ALTA CLASSE E STELLE DEL WORLD PADEL TOUR COME 
JUANI MIERES, PATTY LLAGUNO E RAMIRO MOYANO.

SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA
WWW.DUNLOPSPORTS.COM

PADELCLUB

RAPID CONTROL 2.0

INFERNO PRO CARBON

BOOST CONTROL 2.0

GALACTICA

SPEED ULTRA

BLITZ ELITE

ROCKET

PAT
TY 

LLA
GUNO

RAMIRO MOYANO

AERO-STAR PRO
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