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A soli 19 anni Beatriz González ha già raggiunto i vertici
del circuito professionistico più importante
del mondo il World Padel Tour.

PADELCLUB

A cura di Carlo Ferrara e Marco Oddino

D

opo aver gareggiato l’ultima stagione con campionesse del
calibro di Marta Ortega e Paula Josemaria, la ragazza di
Malaga farà coppia con la numero 1 del 2020 Lucia Sainz.
Gli esperti ritengono che la Gonzalez possa diventare la
prossima n° 1 del ranking in quanto non le manca niente:
esplosività, potenza e grande tecnica.
Se migliorerà anche tatticamente, magari anche con l’ausilio dell’esperienza di Lucia Sainz, Bea potrebbe mettere in bacheca tanti importanti trofei nei prossimi anni a venire…

BEA… CAMPIONESSE SI NASCE!
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Ma conosciamola meglio.
A quale età hai iniziato a giocare a Padel e vieni anche tu dal
tennis o nasci padelleras?
Ho iniziato a giocare a 8 anni perché mio padre lo praticava con i suoi
amici e mi divertivo molto ad andare a vederli. Ho giocato da subito a
padel, anche se vi confesso che da qualche tempo, ogni tanto vado a
giocare anche a tennis.
Quale è stato il torneo da ragazza che ti ha lasciato il ricordo più bello?
Il miglior ricordo che ho da bambina è quando a soli 15 anni giocai
la mia prima semifinale nel World Padel Tour a Jaén…una emozione
unica!
La miglior pizza di Malaga è Terra Mia?
Assolutamente si!! ah ah ah.
Sei contenta della stagione 2020 o ti aspettavi di più? Sono abbastanza contenta di quanto fatto lo scorso anno. Penso di aver ottenuto dei

risultati molto buoni con tutte le compagne con cui ho avuto il piacere
di giocare; sono migliorata tanto sia a livello agonistico, che a livello
personale.
In questi ultimi 2 anni hai giocato con Cata Tenorio, Delfi Brea,
Marta Ortega e Paula Josemaria. Se dovessi da ognuna di loro
prendere una qualità quale sceglieresti?
Di Cata apprezzo l'esperienza e la grande intelligenza in campo. Di
Delfi la competitività e l’energia positiva che trasmette. Di Marta, decisamente il fisico e l'ordine nel gioco che tiene durante tutta la partita
ed infine di Paula la sua audacia e grinta.
Che sensazioni hai provato quando hai vinto l’Open di Madrid a
Luglio con Marta?
È stata una sensazione incredibile. Sono ancora “senza parole” per
descrivere la felicità di quel momento; è stata un ricordo che rimarrà
per sempre nella mia vita ed uno di quei sogni che si realizzano.
Quali sono le caratteristiche che ti piacciono di più della tua Starvie Titania?
Mi trovo molto bene con il mio nuovo modello. È una racchetta di controllo e potenza e molto facile da usare…certamente adatta ad una
giocatrice aggressiva come me.
Quest’anno giocherai in coppia con la numero 1 del 2020 Lucia
Sainz, una giocatrice di grande esperienza. Hai già avuto modo di
allenarti con lei?
Sì, ci stiamo già allenando da un paio di settimane e mi trovo benissimo con lei…credo che faremo grandi cose quest'anno. Vi mandiamo
una bella foto mentre ci alleniamo, cosi ce la pubblicate!
Che obiettivi ti sei prefissata per il 2021? Voglio continuare a migliorare
come giocatrice ed ottenere buoni risultati con Lucia, ma soprattutto
continuare a progredire come fatto con tanti sacrifici fino ad oggi.

Beatriz González e Lucia Sainz in un selfie per Padel Club
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FOCUS

LAZIO CAMPIONE
D’ITALIA!
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Dati per Provincia
		

STRUTTURE		

CAMPI		

DI CUI INDOOR

REGIONE LAZIO				263			700		135
Roma					203			589		111
Latina					 36			 70		 15
Frosinone				 10			 17		 2
Viterbo				 8			 15		 3
Rieti					 6			 9		 4

Il Lazio supera la soglia dei 700 campi da Padel confermandosi la regione leader
come strutture e campi per giocare a questo meraviglioso sport!

S

econdo i dati del nostro motore di ricerca Cerca un Campo esistono nella regione laziale più di 260 strutture con
campi da Padel di cui 200 nella sola provincia di Roma,
a seguire viene la provincia di Latina con 36 strutture e
70 campi, Frosinone, Viterbo e Rieti.
Il 20% dei campi della regione sono indoor (sotto la
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media nazionale che è del 29% di campi indoor), a Roma esistono
più di 110 campi ma sono numeri in continuo aumento giorno dopo
giorno. Nel Lazio sono concentrate il 28% delle strutture di Padel in
Italia (10 mesi fa erano il 34% a significare che è sempre maggiore
lo sviluppo di questo sport in tutta la penisola) e il 33% dei campi
(42% ad aprile 2020).

Dati per Comune
COMUNE				

STRUTTURE		

CAMPI		

DI CUI INDOOR

Roma					140			455			94
Latina					14			37			12
Cerveteri				8			9			1
Fiumicino				7			10			1
Nettuno				5			13			2
Pomezia				5			11			4
Rieti					5			8			3
Ardea					4			8			0
Frascati				4			17			0
Terracina				4			9			3
Aprilia				3			5			0
Formia				3			3			0
Viterbo				3			7			3
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OFFICIAL STORE ROMA

A Roma si concentrano i circoli con il maggior numero di campi
della regione ma anche a livello nazionale, spiccano il Joy Padel con
12 campi seguito dal Bola con 11.
Vi sono ben 9 strutture con più di 8 campi, 11 strutture con 6/7

campi, 11 strutture con 5 campi e altre 24 strutture con 4 campi.
Le trovi tutte su Cerca Un Campo.
Le strutture con più di 4 campi indoor sono ben 10 , vi sono altre 15
strutture con 3 campi al coperto.

Dati per Comune
CIRCOLO			

COMUNE

PROVINCIA		

CAMPI

DI CUI INDOOR

JOY PADEL CLUB			ROMA		ROMA			12		6
BOLA PADEL CLUB		ROMA		ROMA			11		3
PADEL PARADISE EMPIRE

ROMA		ROMA			9		6

SPORTING CLUB OSTIENSE

ROMA		ROMA			9		0

TENNIS CLUB SAN GIORGIO

ROMA		ROMA			9		0

FLAMINIA SPORTING PADEL

ROMA		ROMA			8		3

JUST PADEL AERONAUTICA

ROMA		ROMA			8		3

VILLA PAMPHILI PADEL CLUB

ROMA		ROMA			8		3

OLIMPIC PADEL CLUB		ROMA		ROMA			7		4
GREEN HOUSE			MARINO		ROMA			7		3
FREE TIME SPORTING CENTER

FRASCATI

ROMA			

7		

0

LA PELOTA PADEL CLUB INDOOR LATINA		

LATINA			

6		

6
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PAQUITO NAVARRO

RED PADEL ROMA		ROMA		ROMA			9		0
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VIA DELLA BALDUINA 23/A - ROMA
TELEFONO 06.51531529
WWW.BULLPADELSTOREROMA.IT
Marzo INFO@BULLPADELSTOREROMA.IT
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DOPO LE RACCHETTE,
SCOPRIAMO QUESTO MESE ALCUNI
DEI MODELLI DI SCARPE TRA I PIU’
APPREZZATI DEL 2021.
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...E TU DI C HE SCARPA SEI?
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DEFIANT GENERATION

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: BULLPADEL.COM
SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU:
WWW.ALLFORPADEL.COM

FLOW HYBRID FLY

ADIZERO UBERSONIC CLAY

HACK HYBRID FLY

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.BABOLAT.COM

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.WILSON.COM

JET PREMURA
JET RITMA
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KAOS 3.0

KAOS BELA
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SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.ASICS.COM

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.JOMA-SPORT.COM

PADEL LIMA FF

SLAM FIT

GEL-PADEL EXCLUSIVE 6

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.HEAD.COM

WPT

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.KSWISS.COM
SPRINT PRO 3.0 SANYO bis

HYPERCOURT EXPRESS 2
SPRINT PRO 3.0 CLAY
EXPRESS LIGHT 2
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SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.DROPSHOT.ES

ARGO 2XT
VEGA 2XT

SCOPRI LA COLLEZIONE 2021 SU: WWW.JHAYBER.COM

J'HAYBER

J'HAYBER
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ARGENTINA

BRASILE

CROCIERA

LA
NDSCAPES
PADEL

CILE

CINA

EMIRATI
ARABI

ITALIA

CINA

ITALIA

MALDIVE
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QATAR

ITALIA
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SPAGNA

MESSICO

SPAGNA

SVEZIA
FRANCIA

URUGUAY

EGITTO
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MSP

COPPA DEI CLUB 2021
Al via il torneo amatoriale nazionale per circoli più gettonato in italia.
Il Lazio batte il record con 115 squadre, oltre 2.000 i giocatori partecipanti.
di Marco Calabresi

R

icordate David Pizarro? Lo chiamavano il "Pek", che poi
era un abbreviativo di "pequeño", piccolo. Forse di statura sì, ma dominatore del centrocampo. Oggi Pizarro ha
41 anni, ha lasciato l'attività agonistica ma non la pratica
sportiva. Ha semplicemente sostituito il pallone da calcio
con la racchetta da padel. Ed è uno dei protagonisti con
il circolo Sol Padel, della sesta edizione della Coppa dei Club targata
MSP Italia, iniziata nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Ma
non è l'unico ex calciatore in campo: a sorpresa, dopo un'iscrizione
last minute nella lista dei partecipanti, il Joy Padel Club ha schierato
un altro ex romanista come Christian Panucci, anche lui come tanti
calciatori del passato "stregati" dalla passione per il padel.
Quella del 2021, per il campionato nazionale agonistico a squadre
organizzato dal Settore Padel MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e che anche quest’anno ha il patrocinio della
Regione Lazio, è un'edizione da record, nella partecipazione di vip e
nei numeri: sono ben 115 le squadre iscritte – lo scorso anno erano
75 -, con il coinvolgimento di oltre 2.000 tra giocatori e giocatrici. Il
Lazio è stata la prima regione a partire, tra le 12 coinvolte nella Coppa dei Club (le prossime a iniziare saranno Emilia Romagna, Umbria,
Abruzzo e Toscana). Il sorteggio che si è svolto in modalità virtuale
negli studi della Planet2000 ha diviso le 101 squadre (solo per la
categoria Elite) in 24 gironi da 4 e uno da 5. Alla categoria Elite si è
affiancata anche quella “Amateur”, per permettere anche ai principianti di cimentarsi in una competizione ufficiale.
“Il dato delle iscrizioni è stato una grande soddisfazione per tutti
noi – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile padel MSP Italia -.
Sapere che ben 115 squadre hanno deciso di legarsi alla Coppa dei
Club testimonia quanto il padel sia uno sport in ascesa e di quanto
il lavoro fatto in questi anni sia stato apprezzato. Non è stato e non
è tuttora un periodo facile dal punto di vista sanitario, ma riteniamo
che lo sport e in particolare il padel, dove non esiste alcun contatto tra compagni o avversari, possa rappresentare un momento di
aggregazione necessario”. “Vedere in questo momento particolare
un Ente di Promozione Sportiva e una Federazione che viaggiano
in sinergia è davvero un bel segnale – ha aggiunto il Delegato allo
Sport dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, Roberto Tavani –.
La Coppa dei Club rappresenta un elemento di rilancio della socialità
tra i cittadini”.
MSP Italia fin dal 2014 ha creduto nelle potenzialità del padel, come
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ha ricordato nella diretta streaming del sorteggio il presidente nazionale Gian Francesco Lupattelli: “Organizzeremo la decima finale
nazionale nel 2024 a Genova, Capitale Europea dello Sport. Il nostro
impegno sarà quello di continuare ad aumentare gli amatori affinché ci siano più campioni da dare alla Federazione”. Un concetto,
quest’ultimo, ribadito da Gianfranco Nirdaci, coordinatore nazionale Padel FIT, che con gli organizzatori della Coppa dei Club fu tra
i primi ad accorgersi dell'incredibile margine di crescita di questa
disciplina: “Sottolineo il messaggio del presidente Lupattelli, perché
grazie al movimento amatoriale siamo riusciti a vincere un Europeo
nel 2019”. Proprio dalla Coppa dei Club, infatti, sono passati tanti
atleti che hanno poi rappresentato i colori azzurri in Nazionale, come
Martina Lombardi, Francesca Zacchini, Maria Sole Ugolini, Gianluca
Carlini e Simone Iacovino.

Al torneo Elite, categoria principale della Coppa dei Club, potranno
partecipare atleti che come classifica FIT (sezione Padel) non superano il livello 4 nc. La fase a gironi si concluderà l’11 aprile, poi si
procederà con le gare a eliminazione diretta, con l’obiettivo di alzare
il trofeo regionale e qualificarsi alla fase nazionale, tutti a caccia dei
campioni in carica del Colli Portuensi.
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