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LUIGI CARRARO CONFERMATO ALL’UNANIMITA’
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PADEL PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO.
Il dirigente italiano è stato rieletto nel corso dell’Assemblea Generale, riunitasi nel Salone d’Onore del Coni.

C

arraro, che in questi 2 anni e mezzo ha svolto un lavoro
incredibile, promuovendo in maniera performante tutto il
mondo del Padel a livello globale, era diventato presidente
dell’organismo mondiale, per la prima volta a novembre
del 2018 ad Asunción in Paraguay.
Novità anche nel board dove sono stati eletti l’argentino
Nicastro, il brasiliano Langer, lo spagnolo Morcillo, il giapponese Nakatsuka, il messicano García e l’italiano Roberto Pellegrini.
Sono stati altresì affiliati alla Federazione 8 nuovi Paesi, a testimonianza della crescente espansione della disciplina a livello mondiale.
Si tratta di Bulgaria, Corea del Sud, Ecuador, Georgia, Malta, Qatar,
Turchia e Ucraina.
Ecco cosa ha dichiarato.
“C’è molta soddisfazione per aver contribuito a riunire la Federazione Internazionale di Padel. Ottenere l’unanimità dei voti dei presenti
credo sia stato un grandissimo risultato, non solo per me, ma per
soprattutto per il mondo del Padel che oggi sta crescendo molto e
merita di avere una Federazione che sia governata da tutti e con il
supporto di tutti. Sono molto soddisfatto che siano entrate in Giunta Direttiva anche Spagna e Argentina che non erano presenti nella
scorsa legislatura”.
“Tanti sono gli appuntamenti che ci attendono, ad iniziare dagli Europei a Marbella dal 28 giugno al 4 luglio, per passare ai Mondiali
Juniores in Messico a fine settembre, ed ancora i Mondiali Veterani
a Las Vegas, per finire con i Mondiali Assoluti in Qatar a novembre.
Sarà quindi un anno pienissimo e speriamo che già dagli Europei ci
sarà una parte importante di pubblico in presenza. In Spagna ai primi
di luglio penso che il 60-70% di pubblico lo potremmo avere“.
“Abbiamo unito i ranking con il World Padel Tour, che sono parte del
circuito professionistico del mondo del Padel a tutti gli effetti. Oggi la
cosa buona è che il Padel cresce e anche a livello istituzionale…c’è
una uniformità di gestione e questo è molto importante“.
“l Padel cresce soprattutto a ritmo serrato e quello che succede a
Roma, dove non si trova più un campo libero in nessuna fascia oraria
, accade anche in tutto il mondo. Una cosa di cui ci siamo occupati
dal primo minuto da quando è scoppiato il Covid, è stato far capire ai
Governi dei vari Paesi che il Padel è uno sport senza rischi. Abbiamo
fatto un protocollo insieme alla comunità scientifica internazionale e
questo è stato di aiuto un po’ a tutte le federazioni per far riconoscere
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il Padel sicuro un po’ in tutti i paesi, come è avvenuto in Italia. Quindi
paradossalmente, se il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti
noi, non lo è stato per il Padel, che ha registrato la maggiore crescita
in assoluto”.
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Incontriamo il campione
spagnolo n°2 del ranking
individuale WPT
di Carlo Ferrara e Marco Oddino

OBIETTIVI 2021?

A

lejandro Galan e Juan Lebron sono attualmente la coppia
n°1 al mondo ed hanno vinto poche settimane fa; sono reduci da una grande stagione nel 2020 dove hanno vinto
ben 6 tornei su 11 del circuito più importante al mondo, il
World Padel Tour.
Ci racconti come è nata la tua passione per il padel?
Ho cominciato a 6 anni a giocare con i bambini della zona, nel campo
che avevamo a casa ed il nostro obiettivo era diventare forti come i
nostri fratelli o sorelle più grandi. Ci divertivamo moltissimo.
Se chiudi gli occhi e pensi ad una vittoria, quale ti viene in mente?
Ricordo la vittoria del mio primo torneo al WPT di Valladolid… ogni volta
che torno a giocare li è sempre una grande emozione ed è stato senza
dubbio un giorno davvero speciale per me.
Ti aspettavi una stagione 2020 cosi brillante con Juan?
Sapevamo di avere un grande potenziale di coppia e di essere molto

VINCERE… NON CI SPAVENTA NESSUNO!
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competitivi, ma non ci aspettavamo che sarebbe stata così positiva.
Quali sono le qualità che un giocatore professionista dovrebbe
avere?
Il padel si sta evolvendo molto e ritengo che gli elementi fondamentali
siano un buon livello tecnico, sincronizzarsi con il ritmo della palla e
soprattutto la componente mentale è diventata determinante e questo
grazie all’ausilio del mentalcoach..
Come è andata la pretemporada?
La preparazione è stata indubbiamente la più lunga della mia carriera,
più di 4 mesi senza competere, sono troppi. Ci siamo allenati bene
e tutti i giorni, con tre sessioni di un’ora e mezza tra gioco e allenamento fisico ed anche specifico, per ovviare ad eventuali infortuni; il
tutto completato dalle sedute con lo psicologo, il fisioterapista ed il
nutrizionista.
Punti di forza e debolezza di Galan?
Il mio punto di forza è sicuramente la tenacia e la determinazione verso
gli obiettivi. Un punto di debolezza sono le distrazioni e soprattutto
quando mi auto rimprovero in modo brusco per la mia troppa aspettativa.
Dei tuoi precedenti compagni cosa hai apprezzato di più in ciascuno di loro?
Di Belluati talento e abilità. Di Mati Diaz la sua forma mentale e il suo
lavoro giornaliero. Di Juani la sua allegria. Di Pablo la sua ambizione.
E ora con Juan, che ha un po’ tutte queste caratteristiche, apprezzo il
suo talento e la disciplina che mette in campo e nel gioco; lui è uno
che lavoro sodo e molto ambizioso… secondo me ha tutti i numeri per
restare il numero 1 ancora per molto tempo.
Cosa ti piace di più della tua racchetta Adidas Metalbone 2021?
Sicuramente la sua versatilità che si adatta a qualsiasi situazione, grazie anche al sistema di Weight and Balance che abbiamo sperimentato
con successo da quest’anno.
Real o Atletico ?
Real Madrid ovviamente…
Quali sono le coppie che temi di più per quest’anno?
Non temiamo nessuna coppia ed anche se il primo torneo è stato vinto
da Bela e Sanyo, è stato solo l’inizio e ne vedremo delle belle come la
nostra “fresca” vittoria nella seconda tappa ad Alicante.
Obiettivi 2021?
Spero che riusciremo ad ottenere gli stessi risultati del 2020, sappiamo che sarà molto difficile e che abbiamo molti occhi puntati su di noi,
ma la cosa non ci spaventa e puntiamo a vincere il più possibile.

EXCLUSIVE STORE
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risponde con la leggenda Fernando Belasteguin (n°3 wpt), Ari Sanchez (n°2 wpt) ed Ernesto Moreno (n°38 wpt). Un’altra squadra che
proverà a strappare lo scudetto all’Aniene, sarà sicuramente il Due
Ponti che ha ingaggiato i primi 2 giocatori al mondo, Juan Lebron e
Ale Galan, oltre all’esperta Patty Llaguno (n°11 wpt). Altre star in
campo saranno sicuramente Agustin Tapia (n°8 wpt) e la portoghese

DAL 20 AL 23 MAGGIO,
PRESSO IL BOLA PADEL CLUB DI
ROMA, SI DISPUTERÀ LA SETTIMA
EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI
SERIE A DI PADEL

Sofia Araujo (n°19 wpt) che giocheranno entrambi con il Magic Padel,
Martin Pineiro (n°23 wpt) in forza al Mas Padel, Coki Nieto (n°21
wpt) con il GFG Sport, Momo Gonzalez (n°24 wpt) con il Sun Padel e
chiudiamo con Alvaro Cepero (n°34 wpt) che farà parte del team del
Monviso Sporting Club. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle 8
squadre, vediamo quali sono le loro aspettative.

GIRONE A

GIRONE B

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

ORANGE ACUERO

MAGIC PADEL

DUE PONTI SPORTING CLUB

SUN PADEL RICCIONE

MAS PADEL CATANIA

GFG SPORT DAVID LLOYD

MONVISO SPORTING CLUB

IL WORLD PADEL TOUR ITALIANO
Serie A: novità nella formula, si gioca tutto in un’unica data.

Q

uest’anno la serie A, oltre ad ospitare squadre con tante
star internazionali…molte anche in rosa, vedrà un importante cambiamento nella formula.
Il format sarà composto sempre da due gironi di 4 squadre ma a differenza delle precedenti edizioni non si disputeranno più 3 turni di andata e 3 di ritorno ed in date
diverse, per poi approdare alle fasi finali, bensì il campionato si svolgerà tutto in un lungo week end e presso una sola location.

LA FORMULA

Come detto i 2 gironi saranno composti ognuno da 4 squadre, che
si affronteranno giovedì e venerdì per definire le prime 2 classificate
per girone, per poi disputare le semifinali incrociate (1a girone A vs
2a girone B e viceversa). Sempre il sabato si disputeranno i play-out
salvezza fra terze e quarte (le due sconfitte retrocederanno in Serie
B) mentre la domenica sarà il grande giorno con tutte le finali.
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LE SQUADRE

Il girone A sarà composto dalle romane Circolo Canottieri Aniene
(vincitore di tutte e 6 le edizioni del campionato) e Magic Padel, a
cui si affiancheranno il Sun Padel Team di Riccione e il GFG Sport
David Lloyd di Peschiera Borromeo. Il girone B sarà invece formato
dalle altre due romane, l’Orange Acuero Team (giunta in finale nella
passata stagione) e il Circolo Due Ponti, che se la vedranno con il
Monviso Sporting Club di Grugliasco e il Mas Padel Center di Catania.

LE STAR INTERNAZIONALI

Iniziamo con il Canottieri Aniene che quest’anno aspira a conquistare il “settebello” presentando in squadra giocatori del calibro del
brasiliano Pablo Lima (n°4 wpt), la spagnola n°1 al mondo Gemma
Triay, l’argentino Martin Di Nenno (n°18 wpt) e l’argentina Virginia
Riera (n°17 wpt). La finalista dell’anno scorso l’Orange Acuero Team
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DUE PONTI SPORTING CLUB

ORANGE ACUERO
INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE, ETTORE VIVENZIO

INTERVISTA AL DIRETTORE SPORTIVO, ROBERTO CAPUANI

AGUSTIN TAPIA

E

ttore, cosa pensi di questa nuova formula della serie A e
secondo te quali sono i principali vantaggi?
Quanto di meglio si potesse immaginare, considerato il contesto pandemico che, purtroppo, continua a contrassegnare le
nostre giornate. Tra i vantaggi sottolineo l’incredibile possibilità
di condividere emozioni e passioni con tutti i partecipanti in
questo villaggio messo a disposizione dalla Federazione e dal circolo
ospitante al quale vanno i nostri ringraziamenti per gli sforzi profusi.
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
Confermare e se possibile migliorare quanto di buono fatto nelle nostre
ultime partecipazioni, contribuendo, attraverso la nostra passione, alla
crescita del movimento Padellistico Italiano.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un possibile team outsider?
Indubbiamente l’Aniene, per le potenzialità e la completezza della propria squadra, ma soprattutto per la dedizione e l’organizzazione messa
disposizione dal loro Team. Per Outsider immagino il Due Ponti, Lebron e
Galan possono spostare gli equilibri…
Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
Viviamo la nostra squadra come una famiglia, ci sentiamo e ci sosteniamo durante tutto l’anno. Parecchi ragazzi sono con noi fin dal primo anno
di serie A e con essi abbiamo creato delle solide basi che ci consentono
di continuare a credere in un progetto ancora oggi vissuto con la stessa
emozione del primo giorno. L’esempio e la professionalità di Belasteguin,
la campionessa Ariana Sanchez, la tenacia e l’abnegazione della Pappacena con la sua compagna Sussarello, i campioni d’Italia Cremona
e Capitani, il carisma di Ramagosa, l’estro e la simpatia di Patiniotis, e
tutti gli altri, ognuno rappresenta un valore aggiunto per l’Orange Acuero
Team. E puntiamo su tutti, indistintamente.

42 l Maggio 2021 l Sport Club

Quali sono le prospettive del padel nel tuo territorio?
Incredibili potenzialità dettate dalla dilagante passione esplosa per il gioco del Padel, indubbiamente trasversale e che coinvolge ragazzi, adulti,
uomini e donne senza differenza. Dobbiamo avere la forza di organizzare
e credere nella formazione dei ragazzi e facilitarne l’avvicinamento a
questo meraviglioso sport, solo in questo modo riusciremo a porre le
basi per lo sviluppo e la crescita del Padel in Italia. Il Padel nella nostra
regione sta vivendo un momento di autentica esplosione, ogni settimana
nascono progetti, nuovi campi e un numero sempre più consistente di
strutture decidono di investire in questo sport. Così come il numero di
appassionati, cresciuto nell’ultimo ad un tasso francamente impensabile
anche solo due anni fa.
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Semplicemente l’augurio di godersi ogni singolo momento dell’incredibile spettacolo offerto dai vari campioni che si alterneranno sui vari campi
dove ci sarà un unico vincitore… il Padel.

C

osa pensi di questa nuova formula della serie A?
Anche se credo sia stata una scelta dovuta alla situazione
pandemica che stiamo vivendo, credo che sia la formula vincente, peraltro utilizzata anche per il campionato a squadre
spagnolo, in quanto tutte le partite si giocheranno durante un
lungo fine settimana e la presenza dei top players è assicurata come lo spettacolo che sarà paragonabile al WPT e infine anche per
i club sarà più facile organizzare le trasferte dei giocatori.
Quale è il vostro obiettivo per quest’anno?
Il nostro obiettivo è certamente ambizioso, vogliamo misurarci con i club
più forti ad armi pari e di sicuro faremo il massimo per centrare quantomeno la semifinale. Vedremo ciò che accadrà strada facendo.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un possibile team outsider?
La squadra favorita per la vittoria finale rimane a mio modo di vedere il
Circolo Canottieri Aniene (anche se so che il mio amico Alessandro Di
Bella sta già facendo gli scongiuri) perchè annovera nelle proprie fila
campioni di valore assoluto. Per quanto riguarda l’outsider non vorrei
fare torto a nessuno per cui dico noi.
Ci presenti la tua squadra? Quali sono i vostri giocatori/giocatrici
su cui puntate?
Prima di passare ai nomi permettimi di ringraziare Marco De Sanctis
co-titolare della SIC Europe, società leader nel settore della logistica e
trasporti, perchè grazie al suo supporto abbiamo potuto in brevissimo
tempo (ricordo che fino a 15 giorni prima della chiusura delle iscrizioni
eravamo ancora in serie B) mettere in piedi una squadra di valore assoluto. Quest’anno con noi giocheranno molti volti noti del WPT e nello
specifico i numeri 1 del ranking Juan Lebron e Ale Galan, Luciano Capra
n. 30, Patty LLaguno Zielinski n. 10, Claudia Jensen n. 73, Rodrigo Ovide,

Potito Starace ex n. 27 ATP, Beatrice Campagna, Mati Brovelli, Simone
Sambrini, Massimiliano Barni, Alessandro Di Felice e Marco De Sanctis.
Purtroppo quest’anno pensavamo di poter contare anche sull’apporto
come equiparato di Josè Antonio Garcia Diestro che non potrà invece
far parte della squadra ma tranquillizzo tutti perchè il prossimo anno lo
vedrete di nuovo tra le nostre fila.
Oltre ai giocatori, il team da chi è formato?
Il team dirigenziale oltre allo storico Presidente del Due Ponti Emanuele
Tornaboni, ci sono io in qualità di Direttore Sportivo e per l’appunto Marco De Sanctis in qualità di Main Sponsor oltre che come giocatore.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio ?
In questo momento il padel è letteralmente esploso al punto che anche le stime più floride sono state superate ed indubbiamente a ciò ha
contribuito anche il fatto di poter vedere dal vivo, i fenomeni del World
Padel Tour.
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MAGIC PADEL

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE DEL SETTORE PADEL, ALESSANDRO DI BELLA

INTERVISTA AL PRESIDENTE E CAPITANO, CORRADO GRAZIOTTI

AGUSTIN TAPIA

C

osa pensi di questa nuova formula della serie A?
Penso che sia una formula che nel futuro sia destinata ad
avere successo al di là dei cambiamenti dovuti dal Covid;
nel senso che penso quello che sia giusto per i club, per
i circoli, per gli spettatori e per la Federazione giocare
tutto il torneo in un luogo solo come un piccolo europeo o
mondiale. Tra l’altro con il livello di giocatori in campo, gli spettatori
in numero consentito, vedranno quasi una finale di World Padel Tour,
che potrebbe diventare magari itinerante in varie città ogni anno. Per
i club è sicuramente una formula che ha dei costi oggettivamente
inferiori, chiaramente quest’anno è stato fatto un pò tutto di corsa
ma del resto è un periodo complicato come sappiamo.
Quale è il vostro obiettivo per quest’anno?
Certamente non ci possiamo nascondere, su 6 edizioni abbiamo vinto
6 volte, partiamo per arrivare fino in fondo. Però come è noto il Padel
è uno sport pazzesco dove vanno giocate tutte le partite dalla prima
all’ultima e noi cercheremo di conquistarci quello a cui chiaramente
ambiamo. Comunque il primo obiettivo è quello di passare il girone,
poi penseremo ai playoff.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un
possibile team outsider?
La pretattica è inutile, ci sono due team che sono molto attrezzati:
l’Orange, che ha giocato l’ultima finale contro di noi e che schiera il
più grande giocatore di tutti i tempi Fernando Belasteguin…hanno
una squadra fortissima; e poi il Due Ponti che è riuscito in pochissimo tempo a mettere giù una squadra che presenta la coppia n°1 al
mondo Lebron-Galan quindi avversari di altissimo livello.
Outsider? I team mi sembrano tutti molto equilibrati, spendo una parola a favore degli amici del Mas Padel di Catania che hanno scalato
le classifiche dei vari campionati italiani fino ad arrivare in serie A e
che hanno fatto una squadra interessante, ed anche se il girone non
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sarà facile per loro, sono un team che sta crescendo molto bene.
Ci presenti la tua squadra? Quali sono i vostri giocatori/giocatrici su cui puntate?
Noi puntiamo sul gruppo nonostante sia una squadra costruita da
tantissimo tempo, basti pensare che ci sono dentro giocatori da sei
anni come Juan Restivo, Matias Nicoletti o Carolina Orsi. Penso che
il segreto della nostra squadra sia stato sempre il gruppo che è ciò
su cui io punto. Abbiamo sicuramente tante Star, Pablo Lima lo conosciamo tutti , Gemma Triay è la giocatrice più forte al mondo, Martin
Di Nenno, il nostro Michele Bruno e le ragazze italiane con tutti gli
altri. Per me vince sempre un gruppo e noi affrontiamo la competizione tutti insieme dal primo all’ultimo dei giocatori, siamo tutti titolari
e questa è la nostra forza.
Oltre i giocatori il team da chi è formato?
Lo staff è fantastico ed oltre a me che dirigo la squadra, c’è Roberto
Agnini quale mio collaboratore principale e la nostra fisioterapista
Anastasia. Tutti noi diamo tutto per questa maglia e questi colori.

C

orrado, cosa pensi di questa nuova formula della serie A e secondo te quali sono i principali vantaggi?
Sicuramente i vantaggi ci sono, intanto i giocatori si dovranno spostare una sola volta invece che tutte le settimane, con un risparmio economico anche per i club non
indifferente. Non è una formula che mi piace tantissimo
ma al momento la trovo la soluzione migliore, anche per le difficoltà
create dal Covid.
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
Il nostro obiettivo è la salvezza, ho una buona squadra ma non ambisco al titolo. Già rimanere in serie A è un grandissimo traguardo.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un
possibile team outsider?
Sicuramente favorita rimane l’Aniene, mentre per outsider penso al
Due Ponti che ha rinforzato la squadra con Lebron e Galan, oltre a
Lucio Capra.
Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
La mia squadra conta con la rivelazione Agustin Tapia, nostra punta
di diamante classe 1999…credo non abbia bisogno di troppe presentazioni. Entra nel nostro team anche Andres Britos, argentino che
gioca con la nazionale italiana, numero 60 a livello mondiale e grandissima persona. Abbiamo anche tre ragazzi italoargentini, Mauricio
Andrini che ci ha traghettato dalla serie C alla A, Adrian Biglieri che
gioca con noi per il secondo anno, eccezionale anche lui, è stato

per 9 anni consecutivi come campione di Catalonia, e Martin Canali
grande amico di Tapia che gioca con noi per il primo anno. Al femminile abbiamo rinforzato la squadra con Sofia Araujo, attualmente
numero 15 del WPT, molto brava e Alessia La Monaca, che conosco
da molti anni e abbiamo anche giocato insieme anche se è la prima
volta nella nostra squadra. Per finire, abbiamo Francesca Zacchini, è
ferma da un anno perché è diventata mamma ma ora è tornata ad
aiutarci per portare a casa qualcosa di più importante della salvezza.
Oltre ai giocatori, il team da chi è formato?
In questo club che ho creato 6 anni fa, ci sono io, quale Presidente,
Capitano e anche giocatore, poi Giulio Graziotti, mio nipote classe
1998 che sta crescendo agonisticamente di anno in anno, Giacomo Bitelli che gioca con me da molti anni, classe 1997 e ci segue
da sempre, Marco Vitali che è il nostro “nonno” della squadra a cui
siamo legati affettivamente, anche se non scenderà mai in campo.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio?
In questo momento c’è stata un’esplosione incredibile e la crescita
di questi ultimi anni è stato impressionante e credo che crescerà
ancora di più nei prossimi anni.
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Eh, ai miei avversari dico solo di goderci tutti insieme questi quattro
giorni che ci uniranno, di viverla come va vissuta considerando che
è certamente la serie A del Padel, ma alla fine resta sempre un gioco
e bisogna divertirsi!!
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SUN PADEL RICCIONE

GFG SPORT DAVID LLOYD

INTERVISTA AL DIRETTORE SPORTIVO, ELIA UBALDINI

INTERVISTA ALLA GIOCATRICE, MARIA MADERNA

AGUSTIN TAPIA

E

lia cosa pensi di questa nuova formula della serie A e secondo te quali sono i principali vantaggi?
Data la situazione particolare in cui ci troviamo credo possa
essere una buona soluzione. Il concentrare tutto in un fine
settimana consente una maggiore copertura mediatica e televisiva, che porterà ancora più persone e sponsor ad avvicinarsi al nostro sport. Questa nuova formula comporta anche un minore
sforzo economico e organizzativo da parte dei club, cosa particolarmente
apprezzata in questi momenti caratterizzati dalla pandemia. Credo che
questo tipo di formula debba essere seriamente considerata per le prossime edizioni della Serie A.
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
L’obiettivo primario deve essere quello di mantenere la categoria, poi
una volta raggiunta la salvezza proveremo a toglierci delle soddisfazioni.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un possibile team outsider?
La squadra favorita del campionato è senza dubbio il Circolo Canottieri
Aniene, hanno una squadra allestita veramente bene, che tutti gli anni
innalza la sua qualità, composta da atleti di livello altissimo, non a caso
domina la competizione da tanti anni. Tutte le sfide saranno veramente
difficili, il livello medio della competizione si alza ad ogni stagione. La
squadra che vedo come outsider, se così si può definire, è il Magic Padel.
Un team con il quale dovremo confrontarci nel girone, una sfida che si
preannuncia decisiva per l’accesso alla final four.
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Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
La nostra squadra è composta da un buon mix di giocatori tra vivaio,
atleti di livello nazionale, e professionisti che frequentano i campi del circuito internazionale. Nel femminile abbiamo la portoghese Ana Catarina
Nogueira n. 13 WPT, che sarà affiancata da due atlete italiane di prim’ordine come Sara D’Ambrogio e Lorena Vano. Fra i ragazzi contiamo sullo
spagnolo Momo Gonzalez ora 25 WPT, in grande ascesa nelle classifiche
mondiali, ed altri giocatori che abitualmente disputano tornei del maggiore circuito come Chico Gomes e Martin Andornino. Fra le nostre fila
vantiamo anche Federico Perez Millan che è da anni che difende i nostri
colori, Luca Mezzetti già campione italiano nel 2019, Umberto Prezioso
giocatore in grande crescita. Ci affidiamo anche al prodotto del nostro
vivaio Federico Galli e agli esperti Massimo Tonti, Carlo Conti ed Alberto
Albertini. Inoltre voglio ringraziare tutti i soci del club, sempre vicini alla
squadra, per la passione e per gli sforzi che ogni anno fanno per garantire un team di serie A competitivo e all’altezza della competizione.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio?
Il Padel anche nella nostra zona è in forte espansione come in tutta Italia.
Proprio in questi giorni si sono chiuse le iscrizioni del campionato di
Serie D e del campionato a squadre TPRA ed ho avuto la possibilità di
vederne i numeri; è una crescita davvero straordinari, la serie D è praticamente raddoppiata rispetto allo scorso anno e il TPRA alla sua prima
edizione ha superato le 80 squadre!
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Ci vediamo presto sui campi, un grande saluto a tutti.

M

aria, cosa pensi di questa nuova formula della serie
A e secondo te quali sono i principali vantaggi?
Credo che sia una formula vantaggiosa per visibilità e
anche per la spendibilità dell’evento. Sicuramente arriva
con tempi molto stretti, anche a causa della pandemia
ma potrà dare riferimenti interessanti anche per il futuro.
Ha preso probabilmente spunto dal campionato spagnolo che è gestito
in modo analogo e può dare una spinta interessante a tutto il movimento.
L’aspetto negativo è che molti club avrebbero avuto piacere di ospitare
queste partite di alto livello.
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
Noi siamo stati fortunati nel 2020 perché siamo stati ripescati. Il nostro
obiettivo è quindi confermare la nostra presenza in serie A facendo al
meglio. Per noi è stata un’opportunità raccolta in corsa perché abbiamo
saputo a chiusura iscrizioni della serie A che avevamo la possibilità di
rientrare nella serie maggiore come ripescati e quindi è stato poi difficile
integrare nella squadra giocatori di alto livello che, a quel punto, erano
già stati tesserati da altri club.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un possibile team outsider?
L’Aniene resta il favorito numero uno, sia per il calibro della squadra,
veramente spaziale. Guardando le formazioni, anche il Due Ponti ha integrato non poco la sua lista e con quale coppia per altri e quindi penso che
in ogni caso si vedranno match di grande livello. L’Aniene ha un percorso
già consolidato, avrà un certo peso anche l’esperienza pregressa. Per

outsider credo c’è posto per tutti, con la nuova formula dove si giocheranno diversi match in sequenza credo ci sono più opportunità.
Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
Abbiamo aggiunto al nostro team Jorge Nieto Ruiz, giocatore spagnolo
giovane e numero 21 del WPT e la presenza di Sara Pujals Perez (numero
62 del WPT) che era già dei nostri l’anno scorso, la Petrelli che sta facendo molto bene anche a livello nazionale. Negli uomini abbiamo Nicolò
Cotto come punta italiana. Cercheremo di difenderci, le altre squadre
sono ben agguerrite e purtroppo aver saputo tardi di partecipare alla
serie A ci ha penalizzato un po’ ma vogliamo fare ugualmente bene.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio?
Vuoi la risposta da giocatrice o da consigliere regionale? ... scherzi a parte, sul territorio lombardo siamo in una situazione esplosiva. La volontà
di creare circoli e nuove situazioni è veramente galoppante, tantissimi
si stanno affacciando su questo mondo, anche imprenditori e gente che
non era nello sport ma ha mostrato il desiderio di entrare in questo ambito. Gli interventi sulla Lombardia arriveranno anche nel breve tempo e
significativi, con nuovi circoli e tanti campi. Abbiamo il clima che non ci
aiuta rispetto ad altre regioni italiane, ma nonostante questo, la progettualità non ci manca. Fai conto che oggi devi prenotare un campo con
10 giorni di anticipo, c’è quindi molto spazio per nuove strutture e ne
siamo molto felici.
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Sono felice che la Lombardia dopo la prima Serie A al Foro Italico, sia
tornata ai massimi livelli e un po’ con orgoglio territoriale, poi vedremo!!
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M

ario, cosa pensi di questa nuova formula della serie
A e secondo te quali sono i principali vantaggi?
La nuova formula della serie A mi piace, so che anche
in Spagna il campionato si gioca così e penso potrebbe
essere una soluzione molto vantaggiosa, anche a livello
di costi. Certo, quest’anno ci sentiamo un pò penalizzati,
perché avevamo considerato che il campionato si sarebbe disputato su
un periodo più lungo e concomitante con gli eventi internazionali; infatti
nella nostra strategie per la campagna acquisti abbiamo volutamente
evitato di puntare ai top player che nella vecchia formula difficilmente si
potevano rendere sempre disponibili per giocare nel nostro campionato,
dovendo dare la precedenza agli eventi WPT.
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
Il nostro primo obiettivo è la salvezza, vendendo sempre cara la pelle.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un possibile team outsider?
Sicuramente i nostri amici dell’Aniene, nostro punto di riferimento ed
esempio in tutto e per tutto. Vediamo anche nell’Orange un club favorito
e come non citare anche il Due Ponti che sfodera un team di tutto rispetto. Come outsider spero che saremo noi.
Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
La nostra squadra è composta in gran parte da ragazzi italiani, catanesi
tesserati fin da subito con noi. Manteniamo una forte identità territoriale
pur rinforzandoci dove possibile con acquisti di buon livello come Ramiro
Moyano Toledo e Martin Sanchez Pineiro, due giocatori WTP nel ranking
dei primi 20 giocatori del mondo; e poi l’estro di Xavier Planas Willis, già
con noi dal 2020 che ci aiuta e assiste in tutto. In campo femminile, oltre
alla conferma di Raquel Borges Piltcher, brasiliana con noi anche lei dallo
scorso anno, abbiamo anche Carlotta Casali, che come sapete vive in
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S
Spagna, ed è stabilmente tra le top 100 mondiali.
Oltre ai giocatori, il team da chi è formato?
Ci sono io, in qualità di capitano e sono coadiuvato dalla nostra fisioterapista Veronica e da Davide, il nostro preparatore atletico.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio?
Sul territorio siciliano il Padel sta letteralmente esplodendo, ogni giorno
nascono nuovi circoli e nuovi giocatori e siamo particolarmente orgogliosi di questo perché siamo stati noi i primi a crederci quando ancora
questo sport era sconosciuto; è una bella soddisfazione vedere che oggi
c’è tutto questo movimento e il livello di gioco sta crescendo velocemente in Italia.
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Ai nostri avversari voglio dire che aldilà del partire come favoriti o meno,
venderemo cara la pelle, lotteremo su ogni palla dal primo all’ultimo match e soprattutto non vediamo l’ora di cominciare!!

tefano, cosa pensi di questa nuova formula della serie
A e secondo te quali sono i principali vantaggi?
Considerando il periodo, le difficoltà nel gestire gli spostamenti di alcuni giocatori, la sovrapposizione pressoché totale con le tappe del WPT, ritengo sia la migliore soluzione
possibile, benché privi i Club della possibilità di ospitare
presso le proprie strutture partite di così alto livello. Il fatto di concentrare tutto in pochi giorni garantirà peraltro uno spettacolo unico
come, credo, non si fosse mai visto prima d’ora in Italia.
Ad oggi qual è il vostro miglior risultato ottenuto?
Il nostro miglior risultato, in una storia di soli 4 anni, è certamente
rappresentato dalla vittoria del Campionato Nazionale di Serie B nel
2019, una trasferta a Sassuolo che non dimenticheremo mai, tanto
dal punto di vista sportivo quanto per il clima che si era creato in quei
tre giorni di gara. Basti pensare che più di 50 tifosi ci seguirono e ci
supportarono in quella splendida trasferta!
Che obiettivo vi ponete quest’anno?
Anche quest’anno la composizione di gironi non ci ha favorito e l’obiettivo resta quello di mantenere la categoria per poi provare, l’anno prossimo, a rinforzare ulteriormente la squadra e competere per
obiettivi più ambiziosi.
Quali sono gli avversari che ritenete favoriti per il torneo e un
possibile team outsider?
I favoriti credo rimangano i pluricampioni dell’Aniene, ma questa volta
credo che la concorrenza dell’Orange e visti i nuovi tesseramenti del
Due Ponti, renderanno il campionato ancora più agguerrito. Considerando i risultati degli ultimi anni, credo che proprio il Due Ponti
potrebbe rappresentare la sorpresa della stagione.

Ci presenti la tua squadra e i giocatori/giocatrici su cui puntate?
La nostra squadra si è arricchita quest’anno di due nuovi giocatori
nella rosa maschile, Ale Tinti e Mao Lopez Algarra e Celeste Paz nel
femminile, già con noi dallo scorso anno, ma in serie B per via delle
norme sui tesseramenti in vigore. Abbiamo confermato con enorme
piacere la vecchia guardia della scorsa stagione, con gli stranieri Alvaro Cepero e Gonzalo Rubio, rispettivamente 32 e 36 del ranking
WPT e i nostri Simone Licciardi, Enrico Burzi, Facu Dominguez, Teo
Spizzica, Andrea Apside e il coach Nicolas Barroso Pena. Nel femminile si contenderanno una maglia da titolare Francesca Campigotto,
Manuela Savini. che non hanno certo bisogno di presentazioni e Aurora Gallini.
Oltre ai giocatori, il team da chi è formato?
Il nostro team è formato, oltre che dal sottoscritto, da Roby Ferrero
che riveste la carica di direttore sportivo della squadra e da Fabrizio
Rostagno per la parte commerciale/logistica, oltreché naturalmente
dal coach Nicolas Barroso Pena.
Quali sono le prospettive del Padel nel tuo territorio?
Il Padel nella nostra regione sta vivendo un momento di autentica
esplosione, ogni settimana nascono progetti, nuovi campi e un numero sempre più consistente di strutture decidono di investire in questo
sport. Così come il numero di appassionati, cresciuto nell’ultimo ad un
tasso francamente impensabile anche solo due anni fa.
Per concludere, vuoi lanciare un messaggio ai vostri avversari?
Auguro a tutte le squadre di poter competere al meglio e di fornire
quello spettacolo che i tanti appassionati si augurano di vedere, sarà
bellissimo e stimolante, per una realtà come la nostra, poterci confrontare con così tanti qualificati avversari!
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CHI SI FERMA È PERDUTO!
di Marco Calabresi

D

a ora in poi si andrà avanti senza un attimo di respiro: la Coppa dei Club di padel sponsorizzata e promossa dal Corriere dello
Sport-Stadio e organizzata da MSP Italia è entrata nella sua fase
decisiva. Nel weekend tra l'8 e il 9 maggio è iniziato il tabellone
a eliminazione diretta, sorteggiato in diretta Facebook lo scorso
27 aprile: le 101 squadre della Categoria Elite sono state suddivise tra playoff (riservati a 50 squadre) e playout, a cui prendono parte le
restanti 51. Si è partiti dai 32esimi, poi senza sosta fino alla finale regionale programmata per il 19 giugno. Nella categoria Amateur, la grande novità
dell'edizione 2021, si partirà invece con i quarti di finale del 29 e 30 maggio.
Ci sono squadre che alla prima partecipazione alla Coppa dei Club hanno
subito centrato i playoff: Anzio Padel, Cerenova Padel, Olimpic Padel, Free
Time Frascati, Busen Tennis Nettuno, Tricolore Te.ma Club, Joy Argentina, Red
Padel Leone. Sei squadre, invece, hanno chiuso la prima fase a punteggio
pieno, totalizzando nove punti grazie a vittorie per 4-0, il massimo che si
possa ottenere: Villa Pamphili Padel Nera, Pala Loca Green, Augustea A, Sport
City Life Blu, Mas Padel B, Joy Argentina, squadra quest'ultima in cui milita
l'ex romanista Christian Panucci, uno dei tanti calciatori contagiati dalla passione per il padel. "Il livello tecnico è cresciuto tantissimo - sottolinea Daniele
Scopece, direttore tecnico nazionale padel MSP Italia -. Sia nella categoria
Elite, grazie alla preparazione tecnica e atletica dei giocatori, sia in quella
Amateur, con i neofiti che stanno prendendo lezioni e comunque attraverso la
pratica stanno crescendo sempre di più nel loro modo di giocare". Le finaliste
della categoria Elite accederanno, insieme ai campioni nazionali del 2020 del
Padel Colli Portuensi, alla finale nazionale di un'edizione da record, ripresa nel
mese di aprile dopo lo stop a causa della zona rossa che aveva rallentato lo
svolgimento delle prime settimane della Coppa dei Club. L'organizzazione del
torneo a cura del Settore Padel MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
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dal CONI, ha lavorato sodo per riallineare il calendario
di un torneo che anche quest'anno ha potuto contare
sul patrocinio della Regione Lazio. "Siamo contenti che
il torneo proceda, e la fase decisiva porta con sé una
scarica di adrenalina notevole - spiega Claudio Briganti, responsabile padel MSP Italia -. Prepariamoci a
un mese di maggio di grande padel, sport per il quale
l'interesse è diventato totale. La crescita di questa disciplina è ormai sotto gli occhi di tutti: uomini e donne
di tutte le età praticano questo sport a livello amatoriale e si cimentano nel nostro torneo". Sono infatti ben
oltre 2.000 tra giocatori e giocatrici gli iscritti a questa
edizione, con ben 115 squadre iscritte, 40 in più rispetto al 2020. Si gioca
nel Lazio, dove il torneo ha già scollinato la prima fase, ma si gioca anche
nelle altre regioni, che andranno poi a comporre il tabellone della fase finale
nazionale. Il Corriere dello Sport, sin dall'inizio del torneo sta garantendo settimanalmente tutti gli aggiornamenti sulla competizione.
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JOLLY’S WEEK
Si conclude una settimana di grande Padel a Roma presso la nuova e prestigiosa
struttura del Jolly Padel Club.
di Beppe Governale

Vincitori maschile

L’

Vincitori misto

evento, organizzato da Clarens e Luca Imparato in sinergia con la proprietà del circolo, ha visto partecipare
piu di 210 giocatori nelle categorie del doppio maschile,
femminile e misto, diventando uno dei tornei più importanti dall’inizio dell’anno.
Nella gara del doppio misto si sono imposti in finale la
giovanissima e talentuosa promessa del padel romano Pier Giulio
Farabbi e Elena Messina, vincendo due set molto lottati al tiebreak
contro Alfonso Viuda e Ottavia De Giuli.
L’epilogo della massima categoria femminile vede vincente la coppia
formata da Tiziana Giordano e Serena Michetti, le quali trionfano in
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finale contro Elena Messina e Veronica Bevilacqua. Il torneo maschile
si è concluso nella finalissima con un’intensa battaglia tra la coppia
di casa Alfonso Viuda e Jacopo Alaimo contro Cristian Ilardi e Diego
Franco. Dopo aver perso il primo set al tiebreak, Alfonso e Jacopo recuperano e si impongono al secondo parziale per 64 portando
l’incontro al tiebreak finale a 10 punti. Dopo una strabiliante serie di
punti, si giunge al 9-8 dove Alfonso Viuda con un ottimo servizio e
una volee bassa porta a casa il primo titolo del Jolly Padel Club.
Gli organizzatori e la proprietà del circolo, soddisfatti della partecipazione all’evento, assicurano che nei prossimi mesi verrà organizzata
una nuova tappa ancor più entusiasmante.
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