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CHRISTIAN SOLINAS
PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENT REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A

ncora una volta, la Sardegna ospita con piacere il World Padel Tour - Sardegna Open, che
si afferma nel panorama internazionale come
un momento di alto valore sportivo, grazie al
crescente interesse che questa affascinante
disciplina riscuote in tutto il mondo, e anche
nella nostra Isola. Un evento cosi’ prestigioso ci consente
di promuovere la nostra Isola attraverso lo sport e i valori
positivi che esso incarna, ed e’ proprio il fine che, anche
nei mesi difficili della pandemia, abbiamo voluto perseguire. In particolare, quando si realizza attraverso manifestazioni di indiscusso e riconosciuto prestigio internazionale, quale il World Padel Tour. Riteniamo che un evento
sportivo di questa caratura possa contribuire a diffondere
attraverso una prestigiosa e qualificata platea di atleti che diventano per una settimana naturali ambasciatori
della Sardegna - l’immagine accattivante della nostra
Isola nel mondo. Il contesto nel quale avviene questa manifestazione è sicuramente differente dalla normalità alla
quale eravamo abituati, e proprio per questo desideriamo
trasmettere, attraverso questo evento unico nel panorama nazionale, un segnale di speranza e ottimismo che si
associa alla straordinaria energia che è indissolubilmente
legata al Padel. Siamo certi che questo può servire a dare
un impulso nuovo e originale al turismo in Sardegna. La
nostra Isola ha occasione per mettere in mostra, ancora una volta, le sue straordinarie bellezze naturalistiche
e paesaggistiche, la sua millenaria cultura testimoniata
da un immenso patrimonio archeologico e le sue tradizioni uniche, che questo evento contribuisce a promuovere
in campo internazionale. Ancora una volta lo sport, con i
suoi protagonisti, i suoi valori che sono impegno, lealtà,
amicizia, condivisione e ospitalità, e’ il mezzo ideale per
raggiungere un pubblico sempre piu’ vasto e qualificato.

O

nce again, Sardinia has the pleasure of hosting the World Padel Tour - The Sardegna
Open has established itself as a highlight of
top sporting excellence on the international
scene, thanks to the growing interest in this
exciting sport throughout the world and on
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our island. Such a prestigious event allows us to promote our island through sport and the positive values it
embodies. It is this that we wanted to achieve in spite of
the difficult months of the pandemic, especially when it
happens through events of undisputed and recognised
international prestige, such as the World Padel Tour. We
believe that a sporting event of this calibre can help to
spread the captivating image of our Island around the
world by way of a prestigious and highly skilled group of
athletes - who will become Sardinia’s natural ambassadors for a week. The context in which this event takes
place is certainly different from that of which we are
accustomed, and for this very reason we wish to convey a sign of hope and optimism on the national stage
that is associated with the extraordinary energy that is
inextricably linked to Padel. We are certain that this can
serve as a new and fresh impetus to tourism in Sardinia.
Once again, our island has the opportunity to showcase
its extraordinary natural beauty and landscape, its millenary culture reflected in its immense archaeological
heritage and unique traditions, which this event helps to
promote internationally.
Sport, with its top players, its values of commitment,
loyalty, friendship, togetherness and hospitality, is the
ideal means of reaching an ever wider and more knowledgable audience.

OPEN

OPEN
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GIOVANNI CHESSA
ASSESSORE DEL TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
COUNCILLOR FOR TOURISM,
MANUFACTURING AND TRADE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L

a Sardegna è lieta di ospitare per il secondo
anno consecutivo uno dei più grandi eventi
sportivi di livello internazionale nell’Italia del
post- Covid, il World Padel Tour Open 2021, che
si svolgerà a Cagliari dal 5 al 12 settembre e
che vedrà impegnati i più importanti campioni di questa disciplina emergente che conta milioni di
praticanti in diversi paesi del mondo. Un evento di forte
impatto mediatico e fortemente voluto da questo assessorato nell’ambito di una politica di destagionalizzazione
dei flussi turistici che rimane un punto fermo delle azioni
di promozione svolte dalla Regione e che porterà ancora una volta la Sardegna e la città di Cagliari al centro
della ribalta internazionale. Un efficace politica di promozione del territorio oggi, non può infatti prescindere
da un’offerta sempre più variegata, in grado di suscitare l’interesse e di soddisfare le esigenze di un pubblico
sempre più vasto, implementando in modo esponenziale
la platea di potenziali visitatori. Ed in quest’ottica occorre puntare anche sui grandi eventi sportivi, portatori dei
valori umani più autentici e veicolo di promozione turistica, in grado di rilanciare sul mercato internazionale
l’immagine di “Isola sicura e accogliente” per 365 giorni
l’anno, che possa offrire un’immagine nuova di se, al di
la dei luoghi comuni e di stereotipi consolidati.
Il World Padel Tour Open costituisce pertanto uno dei
fiori all’occhiello della programmazione 2021 di questo
Assessorato, immagine di una Sardegna sempre nuova
ed al passo coi tempi.

S

ardinia is delighted to host one of the biggest
international sporting events in post-Covid
Italy for the second consecutive year. The
World Padel Tour Open 2021 will take place
in Cagliari from 5th to 12th September featuring the best champions of this emerging
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sport, which has millions of players in different countries
all over the world. This event has a significant media
impact and is backed by the Regional Council as part of
its policy of extending tourist flows, a key element in the
Region’s promotional activities that will once again bring
Sardinia and the city of Cagliari into the international
spotlight. Today, an effective territorial promotion policy
must embrace an increasingly varied range of activities,
capable of attracting the interest and satisfying the needs of an ever wider public, and as a result exponentially increasing the number of potential visitors. With
this in mind, it is important to include major sporting
events, which bring together the most authentic human
values while promoting tourism at the same time. Sport
is capable of relaunching on the international market the
image of a “safe and welcoming island - 365 days a
year” offering a new image of itself, beyond the usual
and established stereotypes. The World Padel Tour Open
is a major highlight of the Council’s 2021 calendar, an
illustration of an innovative Sardinia that is always in
step with the times.

OPEN

OPEN
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PAOLO TRUZZU
SINDACO CITTÀ DI CAGLIARI
MAYOR CITY OF CAGLIARI

C

agliari si conferma città del padel. Disciplina
accessibile e spettacolare, si consolida come
fenomeno popolare. Sono felice che Cagliari
ospiti il torneo Fip Star, tappa che precede il
WPT Sardegna Open. Un grazie particolare al
Tennis Club Cagliari e a NSA Group, organizzatore esclusivo. Ringrazio, inoltre la Federazione Italiana Tennis e la Federazione Internazionale Padel, che ci
hanno aiutato a portare questo evento mondiale unico
in Italia. Come sempre, la nostra Amministrazione pun-

C

agliari is once again the city of Padel. An accessible and spectacular sport, that has become a well established popular phenomenon. I
am delighted that Cagliari is hosting the FIP
Star tournament, the round that precedes the
WPT Sardegna Open. I would especially like to
thank the Tennis Club Cagliari and NSA Group, the exclusi-
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ta sempre a coniugare eventi sportivi internazionali di
grande qualità con il turismo e il benessere. In bocca al
lupo soprattutto alle giovani promesse che si daranno
battaglia nelle calde giornate cagliaritane.

ve organisers of the event. Thanks also to the Italian Tennis Federation and the International Padel Federation, who
have helped us to bring this unique world event to Italy.
As always, our administration aims to bring together high
quality international sporting events with tourism and
wellness. Finally, good luck to the young hopefuls who
will be battling it out during the hot Cagliari days.

OPEN

OPEN
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LUIGI CARRARO
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE PADEL
PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL
PADEL FEDERATION

L

a Regione Sardegna torna a ospitare il grande
Padel mondiale con la tappa del World Padel
Tour 2021 di Cagliari, unica sul territorio nazionale. Il Padel in Italia sta crescendo in maniera
straordinaria, come in nessun altro paese: un
autentico boom, un successo che ci inorgoglisce e ci riempi il cuore di gioia. Per il secondo anno
consecutivo il circuito internazionale sbarca nel nostro
paese diffondendo tutta la forza e la positività del nostro sport così come la fantastica accoglienza che solo
la Sardegna sa offrire. Il Sardegna Open sarà l’occasione
per vivere i grandi campioni del padel sui campi del TC
Cagliari aperti quest’anno anche al pubblico degli appassionati. Vorrei ringraziare la Regione Sardegna che
ancora una volta supporta grandi eventi sportivi internazionali. Tanto impegno, tanto lavoro che dimostrano
quanta passione c’è per questo meraviglioso sport!
Invito tutti gli atleti a combattere sul campo divertendosi
con il solito fair play, a noi appassionati non rimane che
esultare assistendo allo spettacolo. Vi assicuro che sarà
straordinario e unico.
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T

he Region of Sardinia is once again hosting the
world’s best Padel event, with a stage of the
2021 World Padel Tour in Cagliari, the only one
of its kind in the country. In Italy, Padel is growing
at an extraordinary rate, more than in any other
country; a real boom, an incredible success that
makes us proud and fills our hearts with joy. For the second
consecutive year, the international circuit comes to our
country, spreading the strength and positivity of our sport,
and the fantastic welcome that only Sardinia can offer. The
Serdegna Open will be an occasion to experience the world’s best Padel players on the TC Cagliari courts, which this
year will also be open to the fans. I would like to thank
the Region of Sardinia that once again offers its support for
major sporting events. A lot of hard work and commitment
has gone into it, and this shows how much passion there
is for this wonderful sport! I invite all the players to battle it
out on the court with the usual fair play, and all that remains
for us fans to do is to cheer them on and enjoy the show. I
assure you that it will be an extraordinary and unparalleled
event.

OPEN

OPEN
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ANGELO BINAGHI
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
PRESIDENT OF THE ITALIAN TENNIS FEDERATION

I

l “World Padel Tour” sbarca per il secondo anno consecutivo in Italia, a Cagliari, con un evento curato
da NSA Group e sostenuto dalla Regione Sardegna.
La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione con la Federazione Internazionale di Padel e
la Federazione Italiana Tennis. La Sardegna, la mia
regione, diventa quindi il palcoscenico internazionale
dello sport più emergente al mondo accogliendo i più
forti giocatori di questa disciplina.
Grazie alla vitalità del movimento e all’azione di supporto della FIT, il Padel in Italia ormai è una realtà consolidata, non soltanto perché è la disciplina sportiva cresciuta
più di tutte in termini di tesserati, ma anche perché può
contare sul dinamismo di dirigenti che sanno guardare
al futuro. Ora la speranza è che i nostri atleti e le nostre
atlete del Padel emulino i risultati eccezionali dei loro
colleghi del Tennis e del Beach Tennis.
Ci sono tutti gli ingredienti perché questa manifestazione sia un grande successo e contribuisca all’ulteriore
crescita del Padel non soltanto in Sardegna ma in tutto
il nostro Paese. Faccio dunque i complimenti agli organizzatori per il grande impegno, la competenza e la
passione dimostrati nell’organizzare una manifestazione
internazionale tanto prestigiosa e ringrazio la Regione
Sardegna per il sostegno e la lungimiranza in una fase
storica così difficile.

T

he “World Padel Tour” comes to Cagliari, Italy
for the second year in a row with an event
organised by NSA Group supported by the
Region of Sardinia. The event has been organised thanks to a collaboration between the
International Padel Federation and the Italian
Tennis Federation. Sardinia, my home region, has therefore become the most prominent international stage
for the world’s fastest growing sport, welcoming its best
players.
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Thanks to the vitality of the movement and the supporting role of FIT, Padel is by now a well established entity
in Italy, not only because it is the fastest growing sport
in terms of membership, but also because it can count
on the dynamism of management teams that are able
to look to the future. The hope is that our athletes will
emulate the exceptional results of their Tennis and Beach Tennis colleagues.
All the ingredients are there for this event to be a great success and contribute to the continuing growth of
Padel, not only in Sardinia but throughout the whole
country. I would like to congratulate the organisers for
their dedication, professionalism and for the passion
they have shown in organising such a prestigious international event, and thank the Region of Sardinia for its
support and foresightedness in such a difficult historical
period.

OPEN

OPEN
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MARIO HERNANDO

MARCO GAMBERALE
PRESIDENTE NSA GROUP
PRESIDENT NSA GROUP

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

C

ari amici, l’anno 2021 ha rappresentato per
il World Padel Tour un anno di progresso ed
evoluzione. Dopo un 2020 complicato, segnato dalla pandemia e dalle difficoltà della
situazione mondiale, il Circuito del miglior
padel al mondo ha mostrato tutto il suo potenziale e con molto lavoro è riuscito a crescere e a continuare nel suo obiettivo di espandersi su tutto il territorio. Per il secondo anno consecutivo, il World Padel Tour
sbarca in Sardegna, in Italia, paese sempre più importante nel calendario internazionale.
Dopo la tappa dello scorso anno, che ha reso il Sardegna
Open presented by Enel l’unico evento internazionale del
2020 sul territorio Italiano, il Circuito torna nell’Isola con
l’intento di rivivere tutto lo spettacolo che la stagione
precedente ci ha regalato, rendendo questo torneo uno
dei più suggestivi. In questo processo di consolidamento, non smetterò mai di sottolineare abbastanza quanto
sia fondamentale lavorare insieme affinché l’Italia diventi una sede permanente del Circuito.
Un paese che sta vivendo una notevole crescita nella
pratica di questo sport e che ha sempre più rappresentanza nel World Padel Tour. Voglio quindi ringraziare l’Italia e la Sardegna in particolare, per il loro sostegno e
impegno, oltre a sottolineare il ruolo del Gruppo Damm
in questa crescita. Senza il vostro aiuto non saremmo
qui oggi. Allo stesso modo, credo che il percorso che
abbiamo intrapreso assieme alla Federazione Internazionale Padel (FIP) ed al suo presidente, Luigi Carraro,
debba essere consolidato quest’anno con nuovi progetti comuni che promuovano la crescita del nostro sport
nel mondo. È esattamente ciò che tutti vogliamo e per il
quale stiamo lavorando molto duramente.
Affinchè il World Padel Tour continui ad espandersi e
consolidarsi come uno degli sport più importanti al mondo, come sta già facendo in Italia.
Benvenuti al Sardegna Open 2021!

D

ear friends, the year 2021 represented a
year of progress and evolution for the World
Padel Tour. After a complicated 2020, marred by the pandemic and the challenges it
bought throughout the world, the Padel world circuit has shown its potential and with
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P
a lot of hard work has managed to grow and continue
in its aim of expanding throughout the country. For the
second consecutive year, the World Padel Tour comes to
Sardinia in Italy, an increasingly important country on
the international calendar. After last year’s stage, which made the Sardegna Open presented by Enel the only
international event of 2020 in Italy, the circuit returns to
the island with the goal of repeating the excitement that
the previous season offered, making this tournament
one of the most attractive. In this process of consolidation, I cannot underline enough how crucial it is that we
work together to ensure that Italy becomes a permanent
venue for the circuit. A country that is experiencing considerable growth within the sport and that is represented more and more on the World Padel Tour. I want to
thank Italy, and Sardinia in particular, for their support
and commitment, as well as highlighting the role of the
Gruppo Damm in its rise. Without your help we would
not be here today. At the same time, I believe that the
path we have taken together with the International Padel
Federation (FIP) and its president, Luigi Carraro, must
be consolidated this year with new joint projects that
promote the growth of our sport throughout the world.
This is exactly what we all want and what we are working very hard for. For the World Padel Tour to continue
to expand and establish itself as one of the most important sports in the world, as is already happening in Italy.
Welcome to the Sardegna Open 2021!

OPEN

er il secondo anno consecutivo il grande Padel
sbarca in Sardegna. Un risultato importante che ci
spinge, come NSA Group, a continuare ad investire
in questa direzione. Prosegue, infatti, a dodici mesi
dalla prima edizione del “WPT Sardegna Open”, il
processo di crescita e sviluppo, nel nostro Paese,
di questa spettacolare disciplina. Sono sempre di più, infatti, le strutture e i campi nati sull’intero territorio nazionale e
questo trend positivo continua inarrestabile parallelamente
alla crescita d’interesse dei media e delle realtà sponsor. Un
risultato straordinario frutto di impegno, di passione, di determinazione e strategia da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Un perfetto “gioco di squadra” che porterà, anno dopo anno,
i suoi frutti. In dote portiamo sicuramente l’esperienza maturata nello sports-entertainment dal 1993 ad oggi. L’organizzazione del “WPT Sardegna Open presented by Enel 2021”
è la conferma della bontà della formula adottata fino ad oggi.
Anche quest’anno è stato essenziale il sostegno della Regione
Sardegna e della Città di Cagliari, insieme alla collaborazione
tecnica su ogni aspetto organizzativo della Federazione Internazionale di Padel (FIP) e della Federazione Italiana di Tennis
(FIT). Un ringraziamento speciale va all’intera struttura ed alla
dirigenza del Tennis Club Cagliari, sede unica dell’evento dal
5 al prossimo 12 settembre. Gli appassionati di Padel ci spingono a crescere e ad andare oltre, le Aziende Partner fra cui
Enel ed Intesa Sanpaolo ci seguono con fiducia ed interesse,
SKY e SUPERTENNIS hanno condiviso da subito questo progetto nel ruolo di “media partner”. Lo Sport (e in particolare
il Padel, per il suo alto profilo di spettacolarità) può diventare
un acceleratore incredibile di emozioni e di opportunità per un
territorio pronto a sfruttare al massimo questa piattaforma di
intrattenimento, un trampolino per la promozione del turismo
e dell’economia dell’Isola. Anche in questa nuova edizione vedremo competere, sui campi del TC Cagliari, le migliori coppie
del circuito mondiale, insieme ai tanti talenti italiani cresciuti
tecnicamente negli ultimi 12 mesi. Li vedremo combattere
e li sosterremo nel torneo WPT, e, ancor prima, nel “FIP Star
Sardegna”, tradizionale prologo del nostro Open.

F

or the second successive year, Padel comes to Sardinia. An important accomplishment that pushes the
NSA Group to continue investing in this direction.
Twelve months after the first edition of the ‘WPT
Sardegna Open’, the growth and development of this
spectacular sport continues throughout the country.

OPEN

In fact, more and more clubs and courts are being established all over the country, a positive trend that continues relentlessly, in parallel with the growing interest of the media
and sponsors. An extraordinary achievement resulting from
the commitment, passion, determination and strategy of all
those involved. A perfect example of ‘teamwork’ that produces
results year after year. We bring with us the vast experience we have gained in the field of sports-entertainment since
1993. The organisation of the “WPT Sardegna Open presented
by Enel 2021” confirms the value of the format that has been
used until now. Once again this year the support of the Region
of Sardinia and the City of Cagliari has been essential, along
with the technical collaboration on every aspect of the organisation of the International Padel Federation (FIP) and the Italian
Tennis Federation (FIT). A special thanks to the management
and everyone involved at the Tennis Club Cagliari, the sole
venue of the event from 5th to 12th September. Padel fans
encourage us to grow and go further, partner companies including Enel and Intesa Sanpaolo support us with confidence and
enthusiasm, SKY and SUPERTENNIS were early supporters
of this project in their role as ‘media partners’. Sport, in particular Padel, can become an incredible catalyst for emotions
and opportunities in a territory ready to make the most of this
entertainment platform, a springboard for the promotion of
tourism and the economy of the island. In this new edition we
will see the best pairs on the world circuit competing on the
TC Cagliari courts, together with the many Italian players who
have grown in terms of technique over the last 12 months. We
will see them fighting and we will spur them on to go as far
as possible in the WPT tournament, as well as in the “FIP Star
Sardegna”, the traditional prologue to our Open.
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TOP 10 RAN KING MEN
PLAYERS

LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA / READ FULL RANKING: HTTPS://WWW.WORLDPADELTOUR.COM/EN/PLAYERS/?RANKING=MALE
**PER MOTIVI DI STAMPA È AGGIORNATO AL 30 AGOSTO 2021 / FOR PRINTING REASONS IT IS UP TO DATE TO 30 AUGUST 2021

1

3

6

RANKING: 11395 POINTS
RACE 2021: 5835 POINTS
MATCHES PLAYED: 327
MATCHES WON: 230
MATCHES LOST: 97

RANKING: 8930 POINTS
RACE 2021: 4880 POINTS
MATCHES PLAYED: 446
MATCHES WON: 395
MATCHES LOST: 51

RANKING: 6375 POINTS
RACE 2021: 4265 POINTS
MATCHES PLAYED: 456
MATCHES WON: 386
MATCHES LOST: 70

RANKING: 5600 POINTS
RACE 2021: 3255 POINTS
MATCHES PLAYED: 443
MATCHES WON: 331
MATCHES LOST: 112

1

4

7

9

RANKING: 11395 POINTS
RACE 2021: 5835 POINTS
MATCHES PLAYED: 342
MATCHES WON: 223
MATCHES LOST: 119

RANKING: 8740 POINTS
RACE 2021: 5020 POINTS
MATCHES PLAYED: 464
MATCHES WON: 361
MATCHES LOST: 103

RANKING: 6245 POINTS
RACE 2021: 2525 POINTS
MATCHES PLAYED: 318
MATCHES WON: 219
MATCHES LOST: 99

RANKING: 5565 POINTS
RACE 2021: 2835 POINTS
MATCHES PLAYED: 216
MATCHES WON: 144
MATCHES LOST: 72

ALEJANDRO GALAN ROMO
PLAYS WITH JUAN LEBRON CHINCOA

JUAN LEBRON CHINCOA
PLAYS WITH ALEJANDRO GALAN ROMO
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PABLO LIMA
PLAYS WITH AGUSTIN TAPIA

FERNANDO BELASTEGUIN
PLAYS WITH CARLOS DANIEL GUTIERREZ

CARLOS DANIEL GUTIERREZ
PLAYS WITH FERNANDO BELASTEGUIN

5

AGUSTIN TAPIA
PLAYS WITH PABLO LIMA

RANKING: 8315 POINTS
RACE 2021: 4265 POINTS
MATCHES PLAYED: 109
MATCHES WON: 70
MATCHES LOST: 39

OPEN

FRANCO STUPACZUK
PLAYS WITH ALEJANDRO RUIZ GRANADA

OPEN

8

FRANCISCO NAVARRO
PLAYS WITH MARTIN DI NENNO

FEDERICO CHINGOTTO
PLAYS WITH JUAN TELLO

9

JUAN TELLO PLAYS WITH
FEDERICO CHINGOTTO

RANKING: 5565 POINTS
RACE 2021: 2835 POINTS
MATCHES PLAYED: 214
MATCHES WON: 144
MATCHES LOST: 70
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PLAYERS

TOP 10 RANK ING WOMEN
1

GEMMA TRIAY PONS
PLAYS WITH ALEJANDRA SALAZAR
BENGOECHEA
RANKING: 13095 POINTS
RACE 2021: 6180 POINTS
MATCHES PLAYED: 282
MATCHES WON: 202
MATCHES LOST: 80

2

ALEJANDRA SALAZAR BENGOECHEA
PLAYS WITH GEMMA TRIAY PONS
RANKING: 10290 POINTS
RACE 2021: 6180 POINTS
MATCHES PLAYED: 304
MATCHES WON: 245
MATCHES LOST: 59
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3

ARIANA SANCHEZ FALLADA
PLAYS WITH PAULA JOSEMARIA MARTIN
RANKING: 10025 POINTS
RACE 2021: 5915 POINTS
MATCHES PLAYED: 267
MATCHES WON: 184
MATCHES LOST: 83

4

LUCIA SAINZ PELEGRI
PLAYS WITH BEATRIZ GONZALEZ
FERNANDEZ
RANKING: 9860 POINTS
RACE 2021: 2945 POINTS
MATCHES PLAYED: 287
MATCHES WON: 201
MATCHES LOST: 86

LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA / READ FULL RANKING: HTTPS://WWW.WORLDPADELTOUR.COM/EN/PLAYERS/?RANKING=FEMALE
*PER MOTIVI DI STAMPA È AGGIORNATO AL 30 AGOSTO 2021 / FOR PRINTING REASONS IT IS UP TO DATE TO 30 AUGUST 2021

6
5

PAULA JOSEMARIA MARTIN
PLAYS WITH ARIANA
SANCHEZ FALLADA
RANKING: 8530 POINTS
RACE 2021: 5915 POINTS
MATCHES PLAYED: 167
MATCHES WON: 100
MATCHES LOST: 67

OPEN

PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKY
PLAYS WITH MARIA VIRGINIA RIERA
RANKING: 5920 POINTS
RACE 2021: 4105 POINTS
MATCHES PLAYED: 313
MATCHES WON: 221
MATCHES LOST: 92

7

BEATRIZ GONZALEZ FERNANDEZ
PLAYS WITH LUCIA SAINZ PELLEGRI
RANKING: 5440 POINTS
RACE 2021: 2945 POINTS
MATCHES PLAYED: 155
MATCHES WON: 91
MATCHES LOST: 64

OPEN

8

DELFINA BREA SENESI
PLAYS WITH TAMARA ICARDO
ALCORISIA
RANKING: 5410 POINTS
RACE 2021: 4680 POINTS
MATCHES PLAYED: 153
MATCHES WON: 99
MATCHES LOST: 54

9

MARTA MARRERO MARRERO
PLAYS WITH MARTA ORTEGA
GALLEGO
RANKING: 5330 POINTS
RACE 2021: 2390 POINTS
MATCHES PLAYED: 309
MATCHES WON: 237
MATCHES LOST: 72

10

MARTA ORTEGA GALLEGO
PLAYS WITH MARTA
MARRERO MARRERO
RANKING: 5210 POINTS
RACE 2021: 2390 POINTS
MATCHES PLAYED: 291
MATCHES WON: 201
MATCHES LOST: 90
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RANKING

TOP 10 TEAM MEN
				PTS
ALEJANDRO GALÁN ROMO

					PTS

TOTAL PTS

5835		

JUAN LEBRÓN CHINCOA

5835		

11670

5020		

FERNANDO BELASTEGUÍN

4880		

9900

4265		

PABLO LIMA

4265		

8530

3255		

FRANCISCO NAVARRO COMPÁN 3255		

6510

2935		

LUCIANO CAPRA

5810

1
CARLOS DANIEL GUTIÉRREZ

2
AGUSTÍN TAPIA

3
MARTÍN DI NENNO

4
5

MAXIMILIANO SANCHEZ
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2875		
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RANKING

TOP 10 TEAM MEN
				PTS
JUAN TELLO

					PTS

TOTAL PTS

2835		

FEDERICO CHINGOTTO

2835		

5670

2525		

ALEJANDRO RUIZ GRANADOS

2525		

5050

ARTURO COELLO MANSO

1595		

JAVIER RUIZ GONZÁLEZ

1360 		

2955

JERÓNIMO GONZÁLEZ LUQUE

1310		

JAVIER RICO DASI

1310		

2620

MIGUEL LAMPERTI		

1480		

MIGUEL YANGUAS DIEZ

1120		

2600

6
FRANCO STUPACZUK

7
8
9
10

LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA / READ FULL RANKING: HTTPS://WWW.WORLDPADELTOUR.COM/EN/RACE2021
**PER MOTIVI DI STAMPA È AGGIORNATO AL 30 AGOSTO 2021 / FOR PRINTING REASONS IT IS UP TO DATE TO 30 AUGUST 2021
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RANKING

TOP 10 TEAM WOMEN
				PTS

					PTS

GEMMA TRIAY PONS

6180

ALEJANDRA SALAZAR BENGOECHEA

6180		

12360

PAULA JOSEMARÍA MARTÍN

5915

ARIANA SÁNCHEZ FALLADA

5915		

11830

TAMARA ICARDO ALCORISA

4680

DELFINA BREA SENESI

4680		

9360

MARÍA VIRGINIA RIERA 		

4105

PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKI

4105		

8210

LUCÍA SAINZ PELEGRI 		

2945

BEATRIZ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

2945		

5890

1
2
3
4
5
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TOTAL PTS
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RANKING

TOP 10 TEAM WOMEN
				PTS

					PTS

ARANZAZU OSORO ULRICH

2735

VICTORIA IGLESIAS SEGADOR

2735		

5470

2390

MARTA ORTEGA GALLEGO

2390		

4780

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ ALAYETO 1430

MARÍA PILAR SÁNCHEZ ALAYETO

1260		

2690

LORENA RUFO ORTIZ

985

MARTA TALAVÁN RUIZ

985		

1970

CARLA MESA SALAZAR 		

973

BARBARA LAS HERAS MONTERDE

973		

1946

6
7
8
9
10

MARTA MARRERO MARRERO

LEGGI LA CLASSIFICA COMPLETA / READ FULL RANKING: HTTPS://WWW.WORLDPADELTOUR.COM/EN/RACE2021
**PER MOTIVI DI STAMPA È AGGIORNATO AL 30 AGOSTO 2021 / FOR PRINTING REASONS IT IS UP TO DATE TO 30 AUGUST 2021
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TOTAL PTS
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VENUES

DOVE VEDERE LE PARTITE
WHERE TO SEE THE MATCHES
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SU SKY SPORT TENNIS IL MIGLIOR PADEL DEL MONDO
Su Sky torna lo spettacolo del “Sardegna Open 2021 Presented by Enel”, una
conferma importante per gli appassionati italiani di Padel. Quest’anno, principalmente su “Sky Sport Tennis” (canale 205), verranno proposte le migliori
partite del “WPT Sardegna Open”, in programma sul Campo Centrale del Tennis Club Cagliari, dal 5 al 12 settembre.
LA PROGRAMMAZIONE
MERCOLEDI 8 SETTEMBRE
Sedicesimi di finale maschile
dalle 9:30 - sessione diurna
dalle 17:00 - sessione serale

SABATO 11 SETTEMBRE
Semifinali femminile e maschile
dalle 10:00 - sessione diurna
dalle 15:00 - sessione pomeridiana

GIOVEDI 9 SETTEMBRE
Ottavi di finale maschile
dalle 10:00 - sessione diurna
dalle 17:00 sessione serale

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Finali
ore 16:30 femminile
(a seguire maschile)

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Quarti di finale femminile e maschile
dalle 9:30 - sessione diurna
dalle 16:00 - sessione pomeridiana
ON SKY SPORT TENNIS THE BEST PADEL IN THE WORLD
The spectacle of the “Sardegna Open 2021 Presented by Enel” is back on
Sky, an important event for all Italian Padel fans. This year, the best matches
of the “WPT Sardegna Open” will be shown primarily on “Sky Sport Tennis”
(channel 205), from the Central Court of the Tennis Club Cagliari, from 5 to
12 September.
THE SCHEDULE
WEDNESDAY 8 SEPTEMBER
1/16 round - male
From 09:30am - Day session
From 05:00pm - Evening Session

SATURDAY 11 SEPTEMBER
Semi finals - female and male
From 10:00am - Day session
From 03:00pm - Afternoon Session

THURSDAY 9 SEPTEMBER
1/8 round - male
From 10:00am - Day session
From 05:00pm - Evening Session

SUNDAY 12 SEPTEMBER
Finals
From 04.30pm femal (follow by
male)

FRIDAY 10 SEPTEMBER
Quarter finals - female and male
From 09:30am - Day session
From 04:00pm - Afternoon session

I più importanti incontri del torneo saranno trasmessi anche quest’anno, su
SUPERTENNIS (media partner del “WPT-Sardegna Open 2021”), la “finestra”
che la Federazione Italiana Tennis (FIT) ha aperto nelle case degli italiani perchè possano appassionarsi ad uno degli sport più spettacolari del mondo.
The most important matches of the tournament will be broadcast this year
also on SUPERTENNIS (media partner of the ‘WPT-Sardegna Open 2021’), the
‘window’ that the Italian Tennis Federation (FIT) has opened in the homes
of Italians so that everyone can become passionate about one of the most
spectacular sports in the world.
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TENNIS CLUB CAGLIARI

Nel cuore della città, immerso nell’oasi verde del colle di Monte Urpinu, il
Tennis Club Cagliari è situato in un ambiente naturalistico di grande pregio.
I suoi impianti sportivi ospiteranno le
fasi più importanti del “WPT Sardegna
Open 2021 Presented by Enel”. Ricco di
tradizione, il Circolo è stato fondato nel
lontano 1955. La vera svolta all’attività della struttura sportiva è collegata
al lavoro profuso dal Maestro Alberto
Palmieri. Già nel 1968, infatti, i campi di Monte Urpinu hanno ospitato un
importante incontro di Coppa Davis tra
Italia e Ungheria. Negli anni ’70-’80 il
Circolo è diventato famoso per le vittorie conquistate da Maurizio Spiga,
Fabrizio Murgia e Angelo Binaghi (attuale Presidente della Federazione Italiana Tennis). Sempre il TC Cagliari si è
confermato, anche quest’anno, sede di
prestigio per l’organizzazione di eventi
sportivi internazionali.
Located in the heart of the city, immersed in the green oasis of the Monte
Urpinu hills, the Tennis Club Cagliari is
in a natural environment of great significance. Its facilities will host the most
important stages of the “WPT Sardegna
Open 2021 Presented by Enel”. Rich in
tradition, the Club was founded in 1955.
The real turning point of the club is credited to the work of Maestro Alberto
Palmieri. In fact, as early as 1968 the
courts of Monte Urpinu hosted an important Davis Cup match between Italy
and Hungary. In the 70s and 80s the
Club became famous for the victories
of Maurizio Spiga, Fabrizio Murgia and
Angelo Binaghi (the current President
of the Italian Tennis Federation). Once
again, this year the TC Cagliari has been
confirmed as a prestigious venue for international sporting events.
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COMPETITION MODEL
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

QUALIFYNG PHASE

FINAL DRAW

VENUE: CLUB

VENUE: CENTRAL

5 COURT SETUP

5 COURT SETUP

ACTIVE COURTS: 4
1/32 PRE-MALE PRELIMINARY 1/8 PRE-MALE PRELIMINARY

SATURDAY

SUNDAY

ACTIVE COURTS: 4

ACTIVE COURTS: 3

ACTIVE COURTS: 2

ACTIVE COURTS: 1

ACTIVE COURTS: 1

1/8 MALE PRELIMINARY

1/16 MALE DRAW

1/8 MALE DRAW

1/4 MALE DRAW

SEMIFINAL MALE DRAW

FINAL MALE DRAW

24 GAMES

8 GAMES

8 GAMES

12 GAMES

8 GAMES

4 GAMES

2 GAMES

1 GAMES

6 MORNING SHIFTS

2 MORNING SHIFTS

2 MORNING SHIFTS

6 SHIFTS/DAY

6 SHIFTS/DAY

6 SHIFTS/DAY

2 SHIFTS/DAY

1 SHIFTS/DAY

1/16 PRE-PREVIA FEM

1/8 PREVIA FEM

1/16 FEMALE DRAW

1/8 FEMALE DRAW

1/4 FEMALE DRAW

SEMIFINAL FEMALE DRAW

FINAL FEMALE DRAW

8 GAMES

8 GAMES

12 GAMES

8 GAMES

4 GAMES

2 GAMES

1 GAMES

2 MORNING SHIFTS

2 MORNING SHIFTS

6 SHIFTS/DAY

5 SHIFTS/DAY

3 SHIFTS/DAY

2 SHIFTS/DAY

1 SHIFTS/DAY

PHYSIOS: 1

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

REFEREES: 2

REFEREES: 2

REFEREES: 2

REFEREES: 4

REFEREES: 4

REFEREES: 3

REFEREES: 2

REFEREES: 2

1/16 PRE-MALE PRELIMINARY 1/16 PRE-MALE PRELIMINARY

1/4 MALE PRELIMINARY

16 GAMES

8 GAMES

4 GAMES

4 AFTERNOON SHIFTS

2 AFTERNOON SHIFTS

4 AFTERNOON SHIFTS

1/8 PRE-FEMALE PRELIMINARY

1/4 FEMALE PRELIMINARY

8 GAMES

4 GAMES

2 AFTERNOON SHIFTS

2 AFTERNOON SHIFTS

PHYSIOS:

PHYSIOS: 2

PHYSIOS: 2

REFEREES: 2

REFEREES: 2

REFEREES: 3

• 5 CAMPI
• COMPETIZIONE ATTRAVERSO SORTEGGI CON ELIMINAZIONE
DIRETTA
• 8 GIORNI DI GARA
• 150 PARTITE UFFICIALI PER EVENTO
• 192 GIOCATORI E 112 GIOCATRICI CHE PARTECIPANO IN BASE
ALLA CLASSIFICA WPT
OPEN

OPEN
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INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

UNA CRESCITA
UNSTOPPABLE
GROWTH
SENZA FINE
MISSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere un livello massimo di integrità.
Favorire una cultura basata su onestà e sostenibilità.
Garantire che il nostro lavoro e le nostre azioni siano
sempre indirizzate a tutelare l’interesse dei nostri affiliati.
Essere molto attenti alla disciplina.
Lavorare costantemente per creare una Federazione
migliore a beneficio dello sport.
Mantenere una qualità costante.
Essere orientati verso un continuo miglioramento.
Coltivare passione e benessere.
Incentivare il lavoro di squadra.
Promuovere il senso di responsabilità e leadership,
coinvolgendo adeguatamente le risorse umane disponibili.
Crescita, longevità e responsabilità socio-ambientale.

51

91

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To hold ourselves to the highest level of integrity.
Encourage Honesty & sustainability.
To assure our work and our actions are always in
the best interests of our affiliate members.
Focus on Discipline.
To constantly work on making a better Federation
for the benefit of the sport in general.
Focus on Constant Quality.
Program Continuous Improvement.
Cultivate Passion & Wellbeing.
Create Teamwork.
Facilitate the sense of Responsibility & Leaderships, distribute properly the available human resources.
Harvest Growth, durability, and socially/environmentally responsible.

FIP’S
ASSOCIATED
MEMBERS

18M
5
NUMBERS
COUNTRIES

ACTIVE
PLAYERS

CONTINENTS
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INTERNATIONAL PADEL FEDERATION

SOCIAL

RECORD

PROFESSIONAL
CIRCUIT

+25M

MEDIA

DI SPETTATORI AD UN TORNEO

IMPRESSIONS

RECORD OF ASSISTANCE ON A TOURNAMENT

9,585

INTERNATIONAL
PADEL FEDERATION

+12M

IMPRESSIONS

MEDIA IMPRESSION

PERSONS

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

TOTAL TV
SPECTATORS
PER EVENT

5,5M

FIP’s INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS
•
•
•
•
•
•
•

World Padel Championship
World Junior Padel Championship
World Veterans Padel Championship
World u23 Padel Championship
Regional Padel Championship: European, Pan-American and Asia championships
Regional Veterans Padel Championship: European,
Pan-American
Regional Junior Championship: Pan-Americans and
Europe

INTERNATIONAL PADEL CIRCUIT (FIP TOUR)
•
•

2020: 25 countries, 62 stages
2021: 30 countries, 82 stages
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INTERNATIONAL JUNIOR CIRCUIT (FIP PROMISES)
•
•

Europe: 4 stages + 1 Final Stage
América: Pan-American Final Stage

WORLD PADEL TOUR
•

Professional Padel Circuit

OPEN

OPEN
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TERRITORY

SARDEGNA,

La Sardegna, da sempre, è meta turistica ricca di incantevoli paesaggi
e splendido mare, ma anche luogo ricco di cultura e tradizioni
(ancora oggi molto radicate) nel cuore del Mediterraneo.

META TURISTICA UNICA AL MONDO

I

turisti, italiani e stranieri, la scelgono, ogni anno, soprattutto per la bellezza delle spiagge che la popolano (più
di 80 chilometri di costa e oltre 50 tipologie di arenili),
ma anche per le sue tradizioni (in diversi ambiti) tutte
da scoprire. La bellezza della Sardegna è nei suoi paesaggi, rimasti praticamente incontaminati, come se non
fossero mai stati soggetti al tempo che passa. I suoi luoghi,
i boschi, le caverne e le spiagge, sono naturali e perfetti
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per vacanze tipicamente da “slow tourism”. Straordinario
è soprattutto il paesaggio, unico per la ricchezza della sua
“diversità”. Un vero e proprio mosaico geo/bio-antropologico. Nell’isola infatti sono identificabili ambienti montani e
di pianura, forme erosive fluviali e marine, accumuli di sedimenti sabbiosi su estese formazioni dunali o in spiagge,
forme relitte di climi glaciali, coste alte a falesie, morfologie
carsiche, oltre ad altopiani isolati a mesas. Più in genera-

OPEN

le la Sardegna è terra di paesaggi suggestivi e cucina dai
sapori unici. Se negli anni passati si pensava che una vacanza, in questa splendida terra, fosse possibile, esclusivamente, per la bellezza delle le sue spiagge (uniche al mondo), oggi lo scenario è cambiato, trasformando la Sardegna
da destinazione prettamente marina a meta turistica a tutto
tondo (da visitare anche per scoprire la storia e l’architettura delle sue meravigliose città). In sintesi, è una location

OPEN

ideale per tutti: dal turista appassionato di viaggi all’insegna dell’avventura, a chi preferisce, piuttosto, il totale relax
per allontanarsi dallo stress della routine quotidiana. Una
destinazione perfetta anche e soprattutto per gli “sportivi”:
trekking, biking, diving, surf e vela, sono ideali da abbinare.
ad esempio. all’attività spettacolare del Padel, in crescita
sull’intero territorio sardo. Una terra da scoprire e visitare
periodicamente per vivere esperienze uniche.
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SARDINIA, A UNIQUE TOURIST DESTINATION
IN THE WORLD
Sardinia has always been a tourist destination rich in enchanting landscapes and stunning sea,
a place full of deeply-rooted culture and traditions in the heart of the Mediterranean.

T

ourists, both from Italy and abroad, come every
year not only for the beauty of its beaches (more
than 80 kilometres of coastline and over 50 types
of sandy shorelines), but also for its varying traditions that are waiting to be discovered. The beauty of
Sardinia lies in its landscapes that have remained practically untouched, as if they have never been affected by
the passing of time. Its natural areas, forests, caves and
beaches are perfect for ‘slow tourism’ holidays. Above
all, the landscape is extraordinary, unique for the sheer
richness of its ‘diversity’. A true geo/bio-anthropological mosaic. On the island you can find mountain and
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flatland environments, fluvial and marine erosive forms,
accumulations of sandy sediments on extensive dune
formations and beaches, relict forms of glacial climates,
high cliff coasts, karst morphologies, as well as isolated mesas plateaus. In more general terms, Sardinia is a
land of evocative scenery and unique flavours within its
cuisine. In the past it was thought that a holiday in this
beautiful island was only possible because of the beauty
of its beaches, but today the scenario has changed. Sardinia has been transformed from a purely beach destination to an all-round tourist spot with its history and the
architecture found in its wonderful cities. In short, it is

OPEN

OPEN
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TERRITORY

an ideal location for all: from adventure-loving tourists to
those who prefer complete relaxation in order to escape
the stress of daily life. A perfect destination for ‘sports
enthusiasts’: trekking, biking, diving, surfing and sailing
combine perfectly with the spectacular sport of Padel,
which is growing from strength to strength throughout
Sardinia. A place to be discovered and visited again and
again in order to discover unique experiences.
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ECONOMY

IL PADEL NUOVO “DRIVER”

PER L’ECONOMIA E IL TURISMO DELLA SARDEGNA

I

Tra i trend del futuro vi è una domanda di turismo fortemente “customizzata”.

turisti domanderanno, sempre di più, prodotti che
possano rispondere ai propri bisogni e desideri (non
accetteranno, pertanto, pacchetti standard e/o tradizionali). La stessa tecnologia faciliterà l’accesso all’informazione e, di conseguenza, crescerà la possibilità
di organizzare e creare soluzioni “personalizzate”: a
partire dalla richiesta di proposte di tour, circuiti, itinerari
e pacchetti su misura (basati sul binomio sport-turismo),
in grado di rispondere alla domanda del “nuovo” turista
del Terzo Millennio. Da questo punto di vista, così come è
già successo (in questi ultimi anni) per altri sport, il Padel
può trasformarsi in un acceleratore unico per la nascita
di offerte turistico-sportive caratterizzate soprattutto dal
concetto di “esperienza”. La Sardegna è una delle regioni italiane con il maggior tasso di crescita se guardiamo
al mercato del Padel. Alla data di pubblicazione del programma del “WPT-Sardegna Open 2021 Presented by
Enel” sono già presenti, sul territorio sardo, ben 51 club
e 116 campi da gioco, con un incremento del 76% (dato
relativo al segmento “campi”) se si confrontano i nume48 I WORLD PADEL TOUR 2021

ri dell’ultimo semestre. Più del 90% di queste strutture
è presente nelle province di Cagliari (sede organizzativa
della seconda edizione del “WPT-Sardegna Open 2021
Presented by Enel”) e di Sassari (con Oristano e Nuoro
pronte ad una importante fase di sviluppo futuro). La Sardegna, pertanto, si conferma “terra del grande Padel”.
Soprattutto Cagliari presenta 24 strutture e 49 campi (decima provincia italiana per numero di “club” - dati giugno
2021). Più in generale è possibile giocare in 25 comuni
sparsi sull’intero territorio sardo. La media di campi per
struttura (2,3) poi è in linea con la media nazionale (2,4)
confermando, di fatto, una crescita omogenea con quanto
già avviene in ambito nazionale. Questi dati confermano
le potenzialità della disciplina del Padel come futuro “driver” per l’economia e turismo della Regione Sardegna. Sta
crescendo, infatti, il segmento di mercato rappresentato
dal cosiddetto “turismo attivo”(settore in continua ascesa
e fonte di opportunità per l’economia regionale). Questa
fotografia di mercato rientra, perfettamente, tra l’altro,
nella strategia regionalededicata all’offerta integrata del
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ECONOMY

SASSARI

patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del
territorio (in linea con quanto previsto e attuato dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio). Oltre a ciò Il
“WPT-Sardegna Open 2021 Presented by Enel” è da inserire sicuramente in un contesto sportivo di alto profilo, con
eventi unici che interesseranno, nei prossimi mesi, l’intero
territorio della Sardegna. Manifestazioni sportive nazionali/internazionali per rafforzare le diverse azioni di promozione del turismo regionale. Per la seconda volta consecutiva la Regione Sardegna e la città di Cagliari ospitano
una prova del World Padel Tour, il più importante circuito
internazionalededicato a questo sport spettacolare.

STRUTTURE 22
CAMPI 51

NUORO

ORISTANO

EVENTI SPORTIVI CAPACI DI PRODURRE UNA
SERIE DI EFFETTI POSITIVI COSÌ SINTETIZZABILI:

STRUTTURE 3
• effetti economici di breve e lungo periodo, con ricaCAMPI 5

STRUTTURE 3
CAMPI 6

•
•

SUD SARDEGNA
STRUTTURE 4
CAMPI 7

CAGLIARI

STRUTTURE 26
CAMPI 60

FONTE: MRPADELPADDLE.COM (DATI AGGIORNATI AGOSTO 2021)
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•
•

dute immediate sull’economia delle zone interessate
e la valorizzazione del territorio;
effetti turistici, offrendo una straordinaria visibilità
mediatica e generando un importante effetto di promozione della destinazione;
effetti sociali, rafforzando il radicamento di valori
positivi ed educativi, consentendo di coinvolgere le
comunità locali;
effetti culturali, migliorando la conoscenza dei luoghi
e rinforzando la capacità organizzativa delle comunità locali;
effetti inclusivi, potenziando le azioni di sensibilizzazione volte a facilitare l’attività turistica dei cittadini
con disabilità.
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ECONOMY

PADEL THE NEW DRIVER FOR THE ECONOMY
AND TOURISM OF SARDINIA
One of the trends of the future is a strong demandfor ‘customised’ tourism.

T

ourists will increasingly demand products that
meet their personal needs (and as such will no
longer accept standard traditional packages).
Technology will facilitate access to information
and, as a result, the possibility of organising
and creating ‘customised’ solutions will increase: starting from the demand for personalised tours, itineraries and packages (based on a combination of sport
and tourism), that will be able to meet the demand of the
“new” Third Millennium tourists.
From this point of view, as has already happened with
other sports in recent years, Padel can become a unique
accelerator for the growth of tourist-sport activities characterised primarily by an ‘experience’ concept.
Sardinia is one of the Italian regions with the highest
growth rate in terms of the Padel market. At the time of
the publication of the ‘WPT-Sardegna Open 2021 Presented by Enel’ programme, there are 51 clubs and 116
courts in Sardinia, an increase of 76% (in the number of
courts) compared to the last six months. More than 90%
of these facilities are located in the Cagliari area (the location for the second edition of the “WPT-Sardegna Open
2021 Presented by Enel”) and Sassari (with Oristano and
Nuoro set for an important phase of future development).
Sardinia, therefore, remains the “land of great Padel”. Cagliari itself has 24 clubs and 49 courts (the tenth largest
Italian province in terms of the number of ‘clubs’ - June
2021 data). Overall, it is possible to play in 25 municipalities throughout Sardinia. The average number of courts
per club (2.3) is in line with the national average (2.4),
confirming a growth in line with what is happening on a
national level.
This data confirms the potential of the sport of Padel as
a future ‘driver’ for the economy and tourism of the Region of Sardinia. In fact, the market segment represented by what is known as ‘active tourism’ (a sector that is
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constantly growing and a source of opportunities for the
regional economy) is growing. This market snapshot fits
perfectly into the regional strategy of an integrated approach of the territory’s human, environmental, cultural and
productive heritage (in line with what has been planned
and implemented by the Department of Tourism, Crafts
and Commerce). In addition to this, the ‘WPT Sardegna
Open 2021 Presented by Enel’ is to be included in a high-profile sporting context with unique events that will
have an affect throughout Sardinia in the coming months. National and international sporting events to strengthen the various initiatives to promote tourism. For the
second consecutive year, the Region of Sardinia and the
city of Cagliari are hosting a round of the World Padel Tour,
the most important international circuit dedicated to this
spectacular sport.

SPORTING EVENTS CAPABLE OF PRODUCING A
SERIES OF POSITIVE EFFECTS, SUCH AS:
•
•
•
•
•

short and long term economic effects, with an immediate impact on the economy in the areas concerned
and the development of the area;
touristic effects, offering extraordinary media visibility and generating an important promotional effect
for the area;
social effects, strengthening the deep-rooted positive
and educational values, allowing the involvement of
local communities;
cultural effects, improving the knowledge of local
areas and strengthening the organizational capabilities of local communities;
inclusive effects, measures aimed at improving the
tourist experience of the disabled by enhancing awareness.
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RANKING MEN / WOMEN
FOCUS

STORIA DEI CIRC UITI INTERNAZIONALI

DAL PADEL PRO TOUR AL WORLD PADEL TOUR
Anche se il Padel aveva incominciato a diffondersi già negli anni 90 (soprattutto
in Spagna e nei paesi latino-americani), con lo svolgimento di alcune edizioni
dei Campionati Mondiali, degli Europei e di alcuni tornei a livello internazionale,
questo sport ha dovuto aspettare gli anni 2000 per vedere il suo primo circuito
professionistico internazionale.
ito con sfide epiche contro grandi avversari come Juani
Mieres e Pablo Lima. Per quanto riguarda la categoria
femminile, la lotta in quei anni si è concentrata sulle due
migliori coppie del momento: Carolina Navarro-Cecilia
Reiter e Icíar Montes-Patricia Llaguno. Nel 2011 l’organizzazione raggiunse uno dei più grandi successi per il
futuro del circuito, la sponsorizzazione di Bwin, e da quel
momento il PPT fu indicato come il circuito Bwin Padel
Pro Tour. Tutto ciò ha contribuito alla conoscenza del padel come sport professionistico attraverso la grande diffusione ottenuta in diversi media a livello internazionale.

Player Number of Victories Years
tori, l’associazione dei giocatori professionisti (AJPP) e
l’associazione femminile di padel spagnola (AFEP). Dopo
una lunga battaglia legale, che ha visto protagonisti i
due circuiti PPT e WPT, a causa della concorrenza per
le tappe e per la presenza dei giocatori più importanti nel secondo, garantiti dalla AJPP, si trovò un accordo
che prevedeva un unico circuito professionistico a livello
mondiale, il World Padel Tour. Il circuito è attualmente
gestito da Setpoint events S.A., una filiale con sede a
Barcellona del gruppo DAMM, che stabilisce le regole e
assicura e garantisce che i parametri di qualità richiesti
vengano rispettati, così come i premi destinati ai giocatori professionisti di padel che partecipano al circuito. I
tornei del WPT sono mediamente tra i 15 e i 20 l’anno
(tranne il 2020 che sono stati 11 a causa dell’emergenza sanitaria), più un Master finale in cui si affrontano
le migliori coppie nel ranking, otto in totale, dopo aver
terminato la stagione. Per la categoria femminile il numero dei tornei è stato negli anni passati più basso, fino
a qualche anno fa era circa la metà di quello maschile,
nell’ultimo anno invece vi è stato lo stesso un numero di
tornei per le due categorie. A giugno 2019 vi è stato un
accordo storico tra il WPT e la Federazione internazionale di Padel che ha portato all’unificazione di un ranking
unico e riconoscibile in tutto il mondo sia per la categoria maschile che femminile. L‘anno 2020 ha segnato
invece la prima tappa storica del circuito in Italia, infatti
dal 6 al 13 settembre a Cagliari si è svolto il Sardegna
Open (con la vittoria della coppia Tapia-Belasteguin).

1

•

FERNANDO BELASTEGUÍN

•

5

•

2013, 2014, 2015, 2016, 2017

PABLO DE LIMA

3

2015, 2016, 2017

JUAN MARTIN DIAZ

2

2013, 2014

JUAN LEBRON

2

2019, 2020

SANYO GUTIERREZ

1

2018

MAXI SANCHEZ

1

2018

PAQUITO NAVARRO

1

2019

ALEJANDRO GALÁN

1

2020

1

•

MAPI E MAJO SÁNCHEZ ALAYETO

•

4

•

2014, 2015, 2017, 2018

IL PADEL PRO TOUR

Il Padel Pro Tour (PPT) è stato il più importante circuito
di padel professionistico al mondo nei suoi otto anni di
esistenza (2005-2012), sia per il livello organizzativo dei
tornei che per la partecipazione dei migliori giocatori a
livello mondiale. Il progetto, iniziato nella stagione 2005,
fu il risultato dell’accordo tra diversi gruppi di organizzatori dei tornei professionistici di Padel. Nei primi anni di
vita le tappe del circuito (20 per la categoria maschile e 8
per quella femminile) si svolsero solo in Spagna e, a partire dal 2010, si raggiunse finalmente uno degli obiettivi
quello della internazionalizzazione del circuito. Infatti tre
tornei furono realizzati in Argentina, due promozionali a
Mendoza e San Luís, più il Mar del Plata International
che inaugurò la stagione ufficiale. A livello sportivo, Juan
Martín Díaz e Fernando Belasteguín sono stati i numeri
1 della classifica per tutti gli anni di esistenza del circu-
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I VINCITORI DELLE 8 STAGIONI DEL WPT
UOMINI

In queste 8 stagioni nella categoria maschile colui che
è al primo posto per il maggior numero di edizioni vinte
è l’argentino Fernando Belasteguin con ben 5 edizioni
(2013 e 2014 in coppia con l’argentino con passaporto
spagnolo Juan Martin Diaz e 2015, 2016 e 2017 con il
brasiliano Pablo Lima).

DONNE

IL WORLD PADEL TOUR

Al Padel Pro Tour, a partire dal primo gennaio 2013, si
affiancò il World Padel Tour (WPT), ancora oggi il più importante appuntamento per gli appassionati di questo
sport. Il WPT fu frutto di un accordo tra gli organizza-

OPEN

Nella categoria femminile le 2 maggiori vincitrici di
edizioni del WPT sono state le gemelle spagnole Mapi
e Majo Alajeto che ne hanno conquistate ben 4 (2014,
2015, 2017 e 2018) seguite sempre da una spagnola
Marta Marrero con 2 (2016 e 2019).

OPEN

MARTA MARRERO

2

2016, 2019
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1
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THE HISTORY OF INTERNATIONAL CIRCUITS
FROM PADEL PRO TOUR TO WORLD PADEL TOUR
Even though padel had already begun to spread in the 1990s (mainly in Spain and
Latin American countries) with a few editions of the World and European Championships and some international level tournaments being held, this sport had to wait
until the 2000s to see its first international professional circuit.
PADEL PRO TOUR

The Padel Pro Tour (PPT) was the most important professional padel circuit in the world during its eight years of existence (2005-2012), both in terms of the level of organisation
and the participation of the best players in the world. The
project, which began in the 2005 season, was the result of
an agreement between several groups of professional padel tournament organisers. In its early years, the circuit stages (20 in the men’s category and 8 in the women’s) were
only held in Spain and, from 2010, one of the objectives of
making the circuit international was finally achieved. Three
tournaments were held in Argentina, two promotional events
in Mendoza and San Luís, plus the Mar del Plata International
which kicked off the official season. On a sporting level, Juan
Martín Díaz and Fernando Belasteguín were the number one
ranking pair throughout the circuit’s existence sharing epic
battles against Juani Mieres and Pablo Lima. In the women’s
category, the main rivalry was between the two best couples
of the time: Carolina Navarro-Cecilia Reiter and Icíar Montes-Patricia Llaguno. In 2011, the organisation achieved one
of the greatest successes for the future of the circuit, a sponsorship deal with Bwin, and from then on the PPT was known
as the Bwin Padel Pro Tour circuit. All of this contributed to
the recognition of padel as a professional sport through great
coverage in several international media outlets.

WORLD PADEL TOUR

On 1st January 2013, the Padel Pro Tour was joined by
the World Padel Tour (WPT), today still the most important
event for padel fans. The WPT was the result of an agreement between the organisers, the Association of Professional
Players (AJPP) and the Spanish Women’s Padel Association
(AFEP). After a long legal battle due to competition for the
stages and the presence of the most important players in the
WPT, and backed by the AJPP, the PPT and the WPT reached
an agreement and a single professional circuit at world level,
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the World Padel Tour, was created. The circuit is currently
managed by SetPoint Events S.A., a Barcelona-based subsidiary of the DAMM group, which sets the rules and ensures
and guarantees that the required quality parameters are met,
as well as the prizes for professional padel players participating on the circuit. On average there are between 15-20 WPT
tournaments per year (apart from in 2020 when there were
only 11 due to the health emergency), plus a final Master in
which the eight top-ranked couples face each other at the
end the season. There were fewer tournaments in the past
in the women’s category; until a few years ago there were
about half that of the men’s, but in the last year there have
been the same number of tournaments in both categories.
In June 2019, a historic agreement was reached between
the WPT and the International Padel Federation, which led to
the creation of a single, recognisable rankings system throughout the world for both the men’s and women’s categories.
The year 2020 marked the historic first stage of the circuit
in Italy. The Sardegna Open was held in Cagliari from 6th to
13th September (won by the couple Tapia-Belasteguin).

THE WINNERS OF THE 8 WPT SEASONS
MEN

In the men’s category, the man who has won the most editions over the eight seasons is the Argentinean Fernando Belasteguin, winning five editions (in 2013 and 2014 with the
Argentinean-born Spanish resident Juan Martin Diaz, and in
2015, 2016 and 2017 with the Brazilian Pablo Lima).

WOMEN

In the women’s category, the two biggest winners of the
WPT editions are the Spanish twins Mapi and Majo Alajeto
who have won four (2014, 2015, 2017 and 2018) followed
by another Spanish player, Marta Marrero with two victories
(2016 and 2019).
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UNA CRESCITA INCREDIBILE

SCOPRIAMO CHE COS A È IL WPT
I

l World Padel Tour è il circuito professionistico che
riunisce i migliori giocatori del ranking mondiale. Le
competizioni sportive si svolgono durante tutto l’anno in varie sedi e paesi.
Quattro le tipologie di eventi sportivi: Challenger,
Open, Master e Master Final (una “super finale” che
riunisce le 16 migliori coppie maschili e femminili).
Il circuito ha un sistema di classificazione simile a quello
adottato nel tennis. La classifica designa i migliori della
stagione a fine anno.
Dalla sua creazione, il “World Padel Tour” ha già dispu-
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tato 8 edizioni, coinvolto 4 continenti, arrivando ad organizzare più di 200 eventi. In totale vi hanno partecipato
più di 2mila giocatori provenienti da 27 paesi diversi.
La mission del World Padel Tour è sviluppare il circuito
professionistico, così da supportare la crescita, lo sviluppo e l’espansione di questo sport, non solo in Spagna,
dove ha le sue radici, ma anche a livello mondiale.
Un progetto ambizioso che prevede l’iniziativa, la spinta
e il sostegno del Gruppo Damm. Dopo anni di coinvolgimento in questo sport, attraverso varie attività di sponsorship, il Gruppo Damm sí è impegnato, con decisione,

OPEN

IL WORLD PADEL TOUR CONTINUA LA SUA
INARRESTABILE ESPANSIONE INTERNAZIONALE E LO DIMOSTRA IL SUCCESSO DEL
CALENDARIO 2021. IL CIRCUITO DI PADEL PROFESSIONISTICO QUEST’ANNO COMPRENDE
BEN 18 PROVE IN FORMULA OPEN E MASTER,
OLTRE ALL’ATTESISSIMO FINAL MASTER CHE SI
TERRÀ A MADRID DA 16 A 19 DICEMBRE.
PORTOGALLO, ITALIA, SVEZIA, ARGENTINA E
MESSICO SONO I PAESI CHE, INSIEME ALLA
SPAGNA, OSPITANO I TORNEI DI QUESTA STAGIONE, OLTRE ALLE DUE ESIBIZIONI IN BELGIO
E AD ACAPULCO.
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nell’ideazione e realizzazione di questo nuovo e ambizioso progetto (senza precedenti nella storia del Padel).
Il World Padel Tour è nato nella stagione 2013. Da quella
prima edizione e nei suoi successivi 8 anni di vita, non
ha mai smesso di evolversi, crescendo e conquistando
traguardi impensabili solo un decennio fa. Dopo una prima edizione organizzata quasi interamente in Spagna
(con l’eccezione di due gare in Argentina), la migliore
espressione del Padel internazionale ha terminato la
stagione 2019, con 26 paesi coinvolti in 4 continenti
(sviluppando le 4 tipologie di tornei previste dal WPT).
Un processo di internazionalizzazione che sta iniziando a
dare i suoi frutti con il consolidamento e l’ampliamento
delle nuove sedi in Messico, Portogallo, Brasile, Svezia
e dalla passata stagione, anche in Italia con il Sardegna
Open. Il mondo del Padel è anche “pioniere” e promotore, nello sviluppo della specialità, tra le atlete. Con l’inclusione di entrambe le categorie in tutte le manifestazioni che si svolgono in Spagna, e con la creazione, nel
2018, del 1° Open femminile del circuito (il Wopen, che
ha già completato 2 edizioni).
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AUDIENCE TELEVISIVA
LA CRESCITA DEL WPT NON È AVVENUTA SOLO A LIVELLO NAZIONALE, MA SOPRATTUTTO A LIVELLO
INTERNAZIONALE. NEL 2020 IL CIRCUITO HA STRETTO ACCORDI CON
ALCUNI DEI PRINCIPALI GRUPPI DI
COMUNICAZIONE AL MONDO.
È IL CASO DI NORDIC GROUP
(NENT), IL PIÙ IMPORTANTE
GRUPPO DI INTRATTENIMENTO IN
SCANDINAVIA, CHE HA ACQUISITO
I DIRITTI ESCLUSIVI – DAL 2020 AL
2023 – PER TRASMETTERE TUTTI I
TORNEI DEL WORLD PADEL TOUR
NEI PAESI NORDICI.
IN ITALIA, SKY ITALIA TRASMETTE
LE FASI FINALI DI TUTTI I TORNEI
DEL WORLD PADEL TOUR DELLA
STAGIONE 2021.
NEL 2019 ESPN BRAZIL HA TRASMESSO LA MAGGIORANZA DEGLI
INCONTRI DEL CIRCUITO E TYC
SPORTS IN ARGENTINA IL MASTER
DI BUENOS AIRES.
DAL 2020, WORLD PADEL TOUR
RITRASMETTE LE SEMIFINALI E LE
FINALI NEL CANALE UFFICIALE IN
LINGUA INGLESE, IL CHE HA PERMESSO UNA MAGGIORE CRESCITA
DI TUTTO IL CIRCUITO, RAGGIUNGENDO SEMPRE DI PIÙ IL GRANDE
PUBBLICO, NONCHÈ ATTIRANDO
ANCHE NUOVI SPONSOR.
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Durante questa breve ma intensa storia, il World Padel
Tour è riuscito a superare oltre un milione di fans, grazie anche alla presenza sui social media, diffondendo la
visione delle partite in tutto il mondo attraverso lo streaming ufficiale e partnership con importanti network televisivi. In sintesi, si tratta dello sport professionistico con
il maggiore tasso di crescita, sia in termini di giocatori
che di fans. Il World Padel Tour continuerà a lavorare per
raggiungere nuovi record esaltanti. L’obiettivo primario
è continuare a crescere, migliorare e innovare, promuovendo lo spettacolo del gioco in ogni angolo del pianeta,
condividendo ogni giorno, con il maggior numero di persone, attraverso la passione che muove per questo sport
unico e spettacolare: il Padel.
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AUDIENCE SU YOUTUBE

La crescita del World Padel Tour su YouTube, la principale
piattaforma da cui vengono trasmesse tutte le partite dai
quarti di finale alle finali, è stata del 166%, dato che si
è registrato dal 2018 ai primi due tornei del 2021. Dal
2018 sui social network, in termini di followers, il WPT è
cresciuto del 193%, passando dai 620.699 del 2018 agli
attuali 1.819.520. Rispetto ai club de La Liga Santander, il
World Padel Tour occupa la decima posizione per numero
di seguaci, superando squadre storiche come il Celta de

Vigo, Granada e Valladolid. Significativo anche l’aumento
sul sito ufficiale worldpadeltour.com, che negli ultimi 4
anni ha registrato una crescita del 168%, passando dalle
525.922 visite nel 2018, a 1.408.744 nel 2021. Per quanto riguarda gli appassionati ed in particolare il pubblico
che assiste fisicamente ai tornei, il 74% dei fan valuta
l’evento con un voto che va dal 9 al 10. In questo 2021, il
World Padel Tour ha superato mezzo milione di iscritti sul
canale ufficiale YouTube.

IL RITORNO DEL PUBBLICO

Dal 13 al 18 ottobre dello scorso anno il Palau Sant Jordi ha ospitato l’Estrella Damm Barcelona Master, l’ottava tappa del circuito e il secondo Master della stagione
del WPT. È stata la prima prova aperta al pubblico dopo
il lockdown nazionale, con una capienza dell’impianto
ridotta del 9% e l’adozione tutte le misure di sicurezza
necessarie. In questo contesto Ramon Agenjo, Presidente
del World Padel Tour, durante la presentazione dell’Estrella Damm Barcelona Master ha dichiarato come Damm
sia un’azienda impegnata nella cultura e nello sport e di
come il suo impegno nel WPT sia di livello assoluto. Il Pre-
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sidente ha anche sottolineato l’importanza
delle misure di sicurezza adottate poiché la
principale preoccupazione del numero uno
sia stata quella di salvaguardare la sicurezza delle persone, adottando da subito tutte
le misure precauzionali e molto altro, che
le autorità sanitarie avevano richiesto. Per
quanto riguarda il 2021, lo scorso aprile si è
tenuto l’Estrella Damm Alicante Open 2021,
con la partecipazione di 151 coppie, mentre a maggio all’Estrella Damm Santander
Open si è arrivati a ben 155 coppie.

T

LET’S DISCOVER THE WPT

he World Padel Tour is a professional circuit
that brings together the best players of the
world ranking. Competitions are held throughout the year in various venues and countries. There are four types of event: Challenger, Open, Master and Master Final (a “super
final” that brings together the best 16 male and female
couples). The circuit has a classification system similar
to that of tennis. The rankings indicate the best players
during the season at the end of the year.
Since its creation, there have been 8 “World Padel Tours”
in 4 continents, and more than 200 events have been organised. In total more than 2 thousand players from 27
different countries have taken part.
The mission of the World Padel Tour is to develop the
professional circuit in order to support the growth, de-
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velopment and expansion of the sport, not only in Spain,
where it has its roots, but also on a worldwide stage.
An ambitious project that involves the initiative, drive
and support of Gruppo Damm. After years of involvement
in this sport, through various sponsorship activities,
Gruppo Damm has been fully committed to the planning
and implementation of this new and ambitious project,
unprecedented in the history of Padel.
The World Padel Tour was established in the 2013 season. Since that first tournament and in the following 8
years, it has never stopped evolving, growing and reaching milestones unthinkable only a decade ago.
After the first World Padel Tour, played almost entirely
in Spain (with the exception of two tournaments in Argentina), the finest example of international Padel was
the conclusion of the 2019 season, with 26 countries
involved in 4 continents (developing the 4 types of tournaments scheduled by the WPT).
A process of promoting the sport internationally that is
beginning to bear fruit with the consolidation and expansion of new venues in Mexico, Portugal, Brazil, Sweden
and, from last season in Italy with the Sardegna Open.
The world of Padel is also a “pioneer” and promoter in
the development of the sport among both male and female athletes, with the inclusion of both categories in
all events taking place in Spain, and with the creation of
the first Women’s Open on the circuit in 2018 (the Wopen, which has already held two tournaments). During
its brief but intense history, the World Padel Tour has
already managed to reach over one million fans, thanks
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INCREDIBLE GROWTH
THE SUCCESS OF THE 2021 CALENDAR IS A GREAT
EXAMPLE OF HOW THE WORLD PADEL TOUR
CONTINUES ITS UNSTOPPABLE INTERNATIONAL
EXPANSION. THIS YEAR, THE PROFESSIONAL PADEL
CIRCUIT INCLUDES 18 EVENTS IN OPEN AND MASTER
FORMATS IN ADDITION TO THE LONG-AWAITED FINAL
MASTER TO BE HELD IN MADRID FROM 16TH TO 19TH
DECEMBER. PORTUGAL, ITALY, SWEDEN, ARGENTINA
AND MEXICO ARE THE COUNTRIES THAT, TOGETHER
WITH SPAIN ARE HOSTING THIS YEAR’S TOURNAMENTS AS WELL AS THE TWO EXHIBITIONS IN
BELGIUM AND ACAPULCO.

to its social media presence and the broadcasting of live
matches all over the world through official streaming
channels e partnership with important broadcasters. In
summary, Padel is the fastest growing professional sport
in terms of both players and fans. The World Padel Tour
will continue to strive towards exciting new records. Our
goal is to continue to grow, improve and innovate by
promoting the game in every corner of the world and to
share with as many people as possible our passion for
this unique and spectacular sport: Padel.
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YOUTUBE AUDIENCE
TELEVISION
AUDIENCE
THE GROWTH OF THE WORLD
PADEL TOUR HAS NOT ONLY
FLOURISHED AT NATIONAL LEVEL, IT HAS BEEN EVEN MORE
REMARKABLE ON THE INTERNATIONAL STAGE. IN 2020,
THE CIRCUIT ENTERED INTO
AGREEMENTS WITH SOME OF
THE WORLD’S LEADING MEDIA
GROUPS. ONE SUCH EXAMPLE IS NORDIC GROUP (NENT),
THE LEADING ENTERTAINMENT
GROUP IN SCANDINAVIA
THAT HAVE ACQUIRED THE
EXCLUSIVE RIGHTS TO BROADCAST ALL WORLD PADEL
TOUR TOURNAMENTS IN THE
NORDIC COUNTRIES FROM
2020 TO 2023.
IN ITALY, SKY ITALIA WILL BROADCAST THE FINAL STAGES OF
ALL THE WORLD PADEL TOUR
TOURNAMENTS DURING THE
2021 SEASON.
IN 2019, ESPN BRAZIL BROADCAST THE MAJORITY OF
THE CIRCUIT’S MATCHES AND
TYC SPORTS IN ARGENTINA
SHOWED THE BUENOS AIRES
MASTERS. SINCE 2020, THE
WORLD PADEL TOUR HAS
REBROADCAST THE SEMIFINALS AND FINALS IN ENGLISH
ON THE OFFICIAL CHANNEL,
WHICH HAS RESULTED IN A
SUBSTANTIAL GROWTH AND
THE CIRCUIT REACHING A
WIDER AUDIENCE AND MORE
SPONSORS.
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From 2018 to the first two tournaments of 2021 (April 26th, 2021).
the World Padel Tour audience grew by 166% on YouTube, the main platform on which full matches from quarterfinals to finals are broadcast. Since 2018 the WPT has grown 193% in terms of followers on social media,
from 620,699 in 2018 to 1,819,520 today. Compared to La Liga Santander
clubs, the World Padel Tour ranks tenth in terms of numbers of followers,
surpassing historical teams such as Celta de Vigo, Granada and Valladolid.
The increase in the number of visitors to the official website (www.worldpadeltour.com) is also significant, having seen a growth of 168% in the
last four years from 525,922 in 2018 to 1,408,744 in 2021.
With regard to the fans who attend tournaments, 74% rate the event a 9 or
10 (the highest), an impressively high rating for World Padel Tour tournaments. In 2021, World Padel Tour surpassed half a million subscribers on
its official YouTube channel.

RETURN OF THE PUBLIC

Last year, from the 13th to 18th October, the Palau Sant Jordi hosted the
Estrella Damm Barcelona Master, the eighth round of the circuit and the
second Master of the World Padel Tour season.
It was the first event open to the public after the national lockdown, with
the capacity of the venue reduced to 9% and all necessary security measures taken. During his presentation of the Estrella Damm Barcelona Master,
Ramon Agenjo, President of the World Padel Tour, said, “Damm is a company which is committed to culture and sport. Estrella Damm’s support for
the World Padel Tour is absolute.” He also stressed the importance of the
health and safety measures put in place for the tournament, “Since our
main priority is people’s health and safety, we have applied all the measures that the authorities have asked us to. And more.”
As for 2021, the Estrella Damm Alicante Open 2021 was held in April with
151 participating couples, while in May 155 couples took part in the Estrella Damm Santander Open.
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IL BOOM DEL PADEL IN ITALIA
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Una crescita senza freni... più che raddoppiati i campi in un anno!

113
1044

110
12
150

162
6
129

95

351

NUMERO DI CAMPI PER REGIONE/NUMBER OF COURTS IN EACH REGION
AGGIORNATO AGOSTO 2021/UP TO DATE TO AUGUST 2021

L

a crescita del numero di campi in Italia a distanza di un anno esatto dalla prima tappa del
Sardegna Open WPT è stata davvero notevole.
Rispetto ad agosto 2020 è continuata a ritmi
vertiginosi la nascita di nuovi Club e conseguente installazione di nuovi campi da Padel in
tutta Italia, che ad oggi sono più che raddoppiati!
Secondo l’analisi curata dal sito Mr Padel Paddle siamo
davanti ad un boom impressionante che negli ultimi anni
non ha avuto eguali nello sport italiano, occorre infatti
tornare indietro agli anni ’90 quando ci fu il boom del
calcio a 5. Ogni giorno nascono club dedicati al Padel o
aumenta l’offerta dei campi su circoli con strutture già
esistenti; considerata questa crescita vertiginosa, risulta quindi sempre più complicato avere una mappatura
esaustiva, in quanto non è possibile oggettivamente monitore tutte le strutture in Italia.

Le strutture, quali Club dedicati al Padel, circoli multisport e strutture ricettive, hanno raggiunto le 1.453 unità
in tutta la penisola, di cui 378 con almeno un campo
indoor, mentre il numero dei campi è di 3.513 (1.527
ad agosto 2020)di cui 964 indoor (triplicati rispetto a 12
mesi fa). Ad agosto dello scorso anno le strutture erano
circa 737 e i campi 1.527; è quindi evidente che a distanza di 12 mesi si è registrato un incremento superiore
al 130%. Rispetto ad appena tre anni fa i campi da padel
sono addirittura 6 volte tanto! Il 90% delle strutture sono
club o circoli sportivi per un totale di 3.282 campi a cui
si sommano 140 strutture ricettive (hotel, resort, villaggi,
stabilimenti balneari, agriturismo) che possono contare
su 231 campi da padel. Il 27% dei campi è al chiuso
(per “campi al chiuso” si intendono anche quelli scoperti d’estate , ma che tornano coperti d’inverno), una
percentuale in deciso aumento rispetto allo scorso anno
che era pari al 22%. Esistono Club in tutte le 20 regioni
italiane, con la presenza di campi su ben 106 province
e 705 comuni. La media dei campi per singolo club è
salita a 2,5 (era 2,2 un anno fa) ancora indietro però
rispetto alla media dei campi in Spagna che è pari a 4,5
(con punte di 6,4 e 5,0 in alcuni territori strategici come
l’area metropolitana di Madrid o la Catalogna).

LE REGIONI CON PIÙ DI 100 CAMPI DA PADEL

A livello regionale dopo il Lazio, che vanta il 30% di tutti
i campi presenti in Italia (1.044 campi su 352 strutture)
abbiamo altre 4 regioni con più di 200 campi; la Lombardia (367 su 136), la Sicilia (351 su 149), l’Emilia Romagna (238 su 104), il Piemonte (221 su 102) e altre 7
regioni con più di 100 campi. La Lombardia detiene il
record quale regione con il maggior numero di strutture
indoor, ben 82 strutture per 229 campi coperti pari al
62% di tutti i campi presenti nella Regione.
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sportive (con oltre il 50% dei club di padel in Italia), nel
primo semestre vi sono state circa 2.300.000 prenotazioni di cui 900.00 online e il numero dei giocatori registrati alla piattaforma è stato di 145.000.

LA MAPPATURA DEI CLUB E DEI CAMPI DA
PADEL

OPEN

LE PROVINCE E I COMUNI TOP

Roma è di gran lunga la provincia con il maggior numero
di campi (826 su 253 strutture), seguita a forte distanza
da Milano (184 su 53). Troviamo poi nell’ordine Latina
(123 su 54), Torino (117 su 54) e Napoli (114 su 55). Da
evidenziare inoltre come le province siciliane di Palermo e Catania abbiamo più di 90 campi. Vi sono diverse
province che hanno una media di campi per struttura
superiore a 3 come Milano (3,5), Roma (3,3), Catania
(3,3) rispetto alla media italiana pari a 2,4; in Spagna,
la culla del Padel, la media è superiore a 4,5. A livello
comunale dopo Roma con 580 campi, è Palermo la seconda città con 75 campi, seguita da Milano (69), Napoli
(56) e Latina (51).

IL NUMERO DEGLI APPASSIONATI

Gli atleti tesserati FIT quest’anno hanno raggiunto le
60.000 unità, ma l’aspetto più significativo è il numero
degli “amateur” che si stimano sopra i 500.000. Questo successo è confermato anche dal numero delle prenotazioni in questo sport. Secondo l’App Playtomic (ex
Prenota un Campo), leader del settore delle prenotazioni
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REGIONI

STRUTTURE

CAMPI

STRUTTURE
CON INDOOR

CAMPI
INDOOR

ITALIA

1453

3513

378

964

Lazio

352

1044

81

228

Lombardia

136

367

82

229

Sicilia

149

351

9

25

Emilia-Romagna

104

238

42

102

Piemonte

102

221

44

100

Toscana

80

168

8

29

Campania

83

162

6

10

Puglia

69

150

12

31

Veneto

54

138

21

59

Sardegna

58

129

3

8

Umbria

50

113

15

33

Abruzzo

47

110

10

19

Marche

49

97

19

40

Calabria

50

95

8

21

Liguria

40

80

3

3

Friuli Venezia Giulia

7

14

4

8

Molise

6

12

4

9

Trentino Alto Adige

9

10

2

2

Valle d’Aosta

4

8

3

6

Basilicata

4

6

2

2

FONTE: MRPADELPADDLE.COM (DATI AGGIORNATI AGOSTO 2021)
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THE PADEL BOOM
IN ITALY
UNSTOPPABLE GROWTH… NUMBER OF
COURTS MORE THAN DOUBLE IN ONE YEAR!

T

he increase in the number of courts in Italy
exactly one year after the first Sardegna Open
WPT has been remarkable. Since August 2020,
double the amount of new clubs have been opened and new Padel courts have been built at a
dizzying rate all over Italy. According to analysis
carried out by the Mr Padel Paddle website, we are experiencing an incredible boom in Italian sport, not seen since
the explosion of 5-a-side football in the 90s. Every day new
Padel clubs are opening and a large number of courts are
being added to existing clubs. Given this rapid growth, it’s
becoming increasingly difficult to have an overall mapping
of the total number of structures in Italy.

MAPPING PADEL CLUBS AND COURTS

Throughout the country, the number of venues with Padel
facilities such as dedicated Padel clubs, multi-sports clubs
and hospitality venues has reached 1,453, of which 378
have at least one indoor court. Compared to August 2020,
the total number of courts is 3,513 of which 964 are indoor,
three times the number of 12 months ago. In August last
year there were around 737 structures and 1,527 courts,
so it is clear to see that 12 months later there has been an
increase of over 130%.
Compared to just three years ago, there are now 6 times
as many Padel courts! Ninety per cent of the structures
are clubs or sports centres with a total of 3,282 courts. In
addition, 140 hospitality venues (hotels, resorts, villages,
swimming pools, agriturismo) have 231 Padel courts. Indoor courts account for 27% of the total (indoor courts also include those that are uncovered in the summer but covered
in the winter), a considerable rise compared to last year’s
figure of 22%. There are clubs in all 20 Italian regions, with
courts in 106 provinces and 705 municipalities.
The average number of courts per club in Italy has risen
to 2.5 (compared to 2.2 last year), but still remains behind
the average in Spain that is at 4.5 (and up to 6.4 and 5.0 in
some strategic areas such as the Madrid metropolitan area
and Catalonia).
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PROVINCIA

REGIONI

STRUTTURE

STRUTTURE
CON INDOOR

CAMPI

CAMPI
INDOOR

Totale complessivo

1453

3513

378

964

Roma

Lazio

253

826

51

155

Milano

Lombardia

53

184

41

125

Latina

Lazio

54

123

18

44

Torino

Piemonte

54

117

23

51

Napoli

Campania

55

114

4

6

Palermo

Sicilia

39

95

1

2

Catania

Sicilia

28

91

1

5

Perugia

Umbria

38

87

9

22

Siracusa

Sicilia

24

62

3

13

Cagliari

Sardegna

26

60

1

3

Bologna

Emilia-Romagna

17

52

10

33

Brescia

Lombardia

22

52

11

27

Sassari

Sardegna

22

51

2

5

Bari

Puglia

18

46

1

6

Cosenza

Calabria

20

45

5

15

Treviso

Veneto

12

45

5

19

Frosinone

Lazio

22

44

3

7

Lecce

Puglia

19

44

7

14

Ancona

Marche

24

42

10

19

Teramo

Abruzzo

19

42

3

6

Modena

Emilia-Romagna

16

40

12

27
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REGIONS WITH MORE THAN 100 PADEL COURTS

At regional level, after Lazio, which boasts 30% of all the courts in
Italy (1,044 courts in 352 structures), there are 4 other regions with
more than 200 courts; Lombardy (367 in 136 structures), Sicily (351
in 149 structures), Emilia Romagna (238 in 104 structures), Piedmont
(221 in 102 structures) and 7 other regions with more than 100 courts. Lombardy holds the record as the region with the highest number
of indoor structures, 82, with a total of 229 indoor courts which represent 62% of all the courts in the region.

THE TOP PROVINCES AND MUNICIPALITIES

Rome is by far the province with the highest number of courts (826
in 253 structures), followed at a considerable distance by Milan (184
in 53 structures). Following on is Latina (123 in 54 structures), Turin
(117 in 54 structures) and Naples (114 in 55 structures). Also noteworthy are the Sicilian provinces of Palermo and Catania which
have more than 90 courts between them. There are several provinces that have an average of more than 3 courts per structure, compared to the Italian average of 2.4, such as Milan (3.5), Rome (3.3)
and Catania (3.3). In Spain, the birthplace of Padel, the average is
over 4.5. At municipal level, after Rome with 580 courts is Palermo
with 75 courts, followed by Milan (69), Naples (56) and Latina (51).

PLAYER NUMBERS

This year, the number of FIT registered athletes is around 60,000,
but the most significant aspect is the number of amateur players,
estimated to be over 500,000. This success is also reflected in the
number of courts being booked. According to the Playtomic App (formerly Prenota un Campo), the leader in the sports facility booking
sector (with over 50% of Padel clubs in Italy), there were approximately 2,300,000 bookings in the first half of the year, 900,00 of
which were made online, and the number of players registered on
the platform was 145,000.
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Una passione che ha portato molti
giocatori con lo stesso cognome
a fare il “salto“ nel circuito
del World Padel Tour

C’

é chi il padel lo ha nel proprio DNA di
famiglia. Alcuni condividono il padel
in coppia con fratelli e sorelle, altri si
scontrano tra di loro attraverso duelli
all’ultimo sangue, quasi una confraternita che trasforma il miglior padel del
mondo in un affare di famiglia. In cima a questa lista,
non possiamo che iniziare da due sorelle... anzi due
ge-melle, Majo e Mapi Sánchez Alayeto. Un’intera vita
sportiva insieme, con lo stesso destino nel padel ed oggi
le emo-zioni in campo. Le sorelle più famose del circuito possono vantarsi di aver con-quistato la cima del
padel mondiale, grazie ad un feeling incredibile che è
sino-nimo di un successo ai massimi livelli.
È interessante notare che le “gemelle atomiche” non
sono le uniche a condivi-dere il compleanno; ricordiamo
con piacere le gemelle Carla e Sabela Barciela Rodríguez
che come le Alayeto, è interessante sapere, che hanno
iniziato la loro attività con la racchetta da tennis per poi
passare alla pala. Passando agli uomini, poche sono le
saghe degne di citazione anche per i record ottenuti.

“AFFAR I” DI FAMIGLIA
ALE GALAN

RAMIRO MOYANO E TERESA NAVARRO

ALBA GALAN

Parliamo del “Clan” Diaz Sangiorgio, con Matías e Gonzalo Díaz, una famiglia che respira da sempre il padel a
360°. Entrambi i giocatori furono formati da un tecnico
pionieristico del settore...loro padre, Roberto Díaz, che
li ha portati ad essere nell’ultimo decennio un punto di
riferimento nel circus “padelistico” internazionale.
Curiosamente e nonostante lo stretto legame, Mati e
Godo rappresentano due modi diversi di comprendere
e giocare il padel, ma sempre ad un livello alto. La classe, l’immaginazione e la magia di Godo, contrastano con
l’artiglio, il potere e la lettura sempre ordinata del gioco
di Mati. Non hanno mai condiviso la coppia a livello professionistico, un fattore che li ha portati a vedersi l’uno
contro l’altro in molteplici occasioni...e per dirla tutta,
entrambi hanno confessato che sono dispiaciuti di questo tassello mancante.
Ci sono anche famiglie che estendono la loro presenza

ad entrambe le categorie. C’è un legame che accomuna
una notevole presenze nei tornei ad importanti successi,
sia nel circuito femminile, che in quello maschile.
Per esempio la famiglia Galán-Romo può vantarsi di
avere tra i propri “pezzi” due vittorie nello stesso anno,
vale a dire il titolo di Miglior Giocatore del torneo e quello
di Giocatore Rivelazione della stagione. Proprio per questo Alejandro e Alba Galán fanno già parte di un’élite riconosciuta da tutti; ta-lento, potenza e passione per il
padel, questi gli ingredienti che condividono i due fratelli
“Galánticos”, che hanno iniziato a giocare insieme fin
da piccoli. Un altro duetto di famiglia che è stato presente nelle finali del Master Estrella Damm. Ma veniamo al
fortissimo Sanyo Gutiérrez, che sposato con la ex professionista Valeria Pavón, ha fatto parte con la moglie
della nazionale argentina in diversi Mondiali. Valeria si è
poi ritirata due anni fa ed ha avuto un bambino nel 2020.

AGUSTIN TAPIA
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e spietati tra di loro dentro il rettangolo. Infine vogliamo
chiudere con Juan Cruz Belluati e suo fratello Patricio
Nahuel Belluati, che partecipano anche loro in coppia
alle varie competizioni interna-zionali e con la bella Delfi
Brea, figlia di Nito Brea, ex giocatore di altissimo li-vello
poi diventato coach.

FAMILY AFFAIRS
A passion that has led many players with
the same surname to take the leap
in-to the World Padel Tour circuit.
MAPI E MAJO ALAYETO

Anche le mogli di Fernando Belasteguin e di Pablo Lima
si sono tolte le loro soddisfazioni nel padel. La catalana
Cristina, moglie di Bela ha giocato nella squadra del Real
Club de Polo, uno dei circolo più forti in Spagna, mentre
Paula Miranda, sposata con Pablo, ha fatto parte della
nazionale brasiliana. Una coppia più giovane è quella
composta dalla rivelazione Agustín Tapia e dal-la catalana vivono entrambi a Barcellona e giocano nella stessa
squadra nella Serie A italiana. Così come il canario Jordi
Muñoz e sua moglie Cynthia Pérez entrambi sono stati
ad alti livelli, sebbene da quando hanno avuto il loro primo figlio, il loro ranking sia sceso per entrambi.
Una coppia decisamente romantica è quella dall’argentino Ramiro Moyano e dalla spagnola Teresa Navarro,
marito e moglie che si allenano ogni giorno in-sieme.
Come non citare anche le altre sorelle Navarro López-Barajas, con Teresa come leader; la famiglia di Granada si
completa con la presenza di María e Pilar. Pen-sate che
nel Granada Open del 2018, il “clan” ha preso parte al
torneo con 3 ben generazioni presenti in campo. Troviamo poi dinastie con la presenza in entrambi i circuiti, come Tamara e Sergio Icardo, Raúl e Sara Marcos o come
Carmen Goenaga che con suo fratello Enrique hanno
partecipato in passato ai migliori circuiti che riuniscono
i più forti giocatori del pianeta. Raramente hanno fatto
coppia, ma i fratelli José e Javier Rico sono certamente
legati da un’enorme personalità in campo, caratterizzata
da una segnata rivali-tà. Fratelli e amici fuori dal campo
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SANYO GUTIERREZ

PABLO LIMA

they regret the fact that they have never played together.
There are also families that span both categories. There
is a link between signif-icant tournament appearances
and major successes in both the women’s and men’s
circuits. For example, the Galán-Romo family can boast
of having among their ‘mem-bers’ two incredible achievements in the same year, namely the title of Best Player
of the tournament and the title of Breakthrough Player

of the season. This is why Alejandro and Alba Galán are
already part of an elite group recog-nised by all; talent,
power and a passion for padel are the ingredients that
the two “Galánticos” siblings share, having played together from an early age. They represent another family
duo that have featured in the finals of the Estrella Damm
Masters. Then we come to the powerful Sanyo Gutiérrez, who is married to former pro-fessional Valeria Pavón
who together were part of the Argentine national team
in several World Cups. Valeria retired two years ago and
had a baby in 2020. The wives of Fernando Belasteguin
and Pablo Lima also got their satisfaction from playing
padel. Bela’s Catalan wife Cristina played in the Real
Club de Polo team, one of the best clubs in Spain, while
Paula Miranda, married to Pablo, was part of the Brazilian national team. A younger couple is revelation Agustín Tapia and the Catalan Nicole Traviesa who both live
in Barcelona and play for the same team in the Italian
Serie A. Jordi Muñoz and his wife Cynthia Pérez from
the Canary Islands have both played at the highest level,
although since having their first child, they have both
dropped down the rankings. A truly romantic couple are
the Argentinian Ramiro Moyano and his Spanish wife
Teresa Navarro who train together every day. We must
also mention the Navarro López-Barajas sisters, with
Teresa at the head; the rest of the family from Granada
is made up of María and Pilar. Incred-ibly, in the 2018
Granada Open, the ‘clan’ had players representing three
gen-erations taking part in the tournament. We also find
dynasties with representatives on both circuits, such as
Tamara and Sergio Icardo, Raúl and Sara Marcos and
Carmen Goenaga who, with her brother Enrique, has
participated in circuits that include the best players in
the world. Brothers José and Javier Rico have rarely teamed up to play together, but they are linked by their huge
personalities on court, characterised by a fierce rivalry.
Brothers and friends off the court, but ruthless with each
other on it. Finally, we finish with Juan Cruz Belluati and
his brother Patricio Nahuel Belluati, who also participate
in pairs in various international competitions, and with
the beautiful Delfi Brea, daughter of Nito Brea, a former
top-level player who later became a coach.

T

here are some people who have padel in their family DNA. Some share padel in couples made up
of brothers and sisters, while others clash with
duels to the death, a fraternity that transforms
the best of world padel into a family affair. There is only
one place to start, at the top of this list are two sisters,
twins actu-ally, Majo and Mapi Sánchez Alayeto. An entire sporting career spent together, with the same destiny
in padel and sharing the same emotions on court. The
most famous sisters on the circuit can boast of being
at the top of world padel thanks to their incredible chemistry that is synonymous with success at the highest
level. Interestingly, the ‘Atomic Sisters’ are not the only
ones to share the same birthday; how could we forget
the twins Carla and Sabela Barciela Rodríguez who,
like the Alayeto’s, also began their journey with tennis
rackets before switching to the padel. Moving on to
the men, there is not much more we can say, not least
because of the records they have achieved, about the
Diaz Sangiorgio “Clan”, with Matías and Gonzalo Díaz,
a family that has forever lived all aspects of padel. Both
players were trained by a pioneering technician of the
business... their fa-ther, Roberto Díaz, who has made
them a benchmark of the international padel circuit
over the last decade. Curiously and despite their close
bond, Mati and Godo represent two very dif-ferent ways
of understanding and playing padel at the highest level.
Godo’s class, imagination and magical touch contrasts
Mati’s sharpness, power and clear reading of the game.
They have never played as a pair at professional lev-el,
a factor that has led them to face each other as opponents on multiple occasions. Both have confessed that
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“Quando torni a casa tardi la sera dopo avere
giocato a calcetto con gli amici, tua moglie ti
guarda sempre male. A padel invece non ti devi
mai giustificare, perché anche loro giocano a
padel come te”.
“When you come home late at night after
playing five-a-side with your friends, your wife
always looks at you angrily. With padel though,
you don’t have to justify yourself, because they
play it as well”.
						
Fernando Belasteguín
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STORIA DEL PADEL
N

asce nel 1969, dall’intuizione del magnate
messicano Enrique Corcuera, che, non riuscendo a sfruttare, nel modo migliore, una
serie di spazi interni alla sua dimora di Las
Brisas (per la costruzione di un campo da
tennis) a Puerto de Acapulco in Messico,
optò per una struttura più limitata (come dimensioni),
delimitata da una muratura e da alcune reti metalliche.
Realizzando, di fatto, un campo molto simile a quelli attualmente utilizzati per giocare a Padel.
Esistono altri aneddoti che farebbero risalire all’Ottocento le radici di questo sport spettacolare, oltre che divertente. Marinai britannici, lungo la rotta tra Inghilterra e
i Caraibi, infatti, avrebbero creato all’interno della stiva
(utilizzando una rudimentale pallina e un piccolo remo),
uno spazio molto simile a quanto sviluppato, decenni
dopo, per il gioco del Padel. Un modo per divertirsi durante le lunghe giornate di navigazione e, soprattutto,
per tenersi in forma. Ulteriori elementi storici portano
allo sviluppo di questa disciplina negli Stati Uniti. Già nel
lontano 1924, nei parchi pubblici di New York, esistevano gruppi di sportivi che si affrontavano con modalità di
gioco che ricordano in qualche modo il Padel moderno.
Anni dopo sarebbero nate le prime strutture indoor per
giocare a paddle tennis durante la stagione invernale.
Nato quasi in maniera casuale e a livello amatoriale, nel
corso degli anni si è diffuso velocemente potendo sfrut-
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tare al massimo la spettacolarità delle azioni di gioco.
Gli addetti ai lavori ritengono che la sua diffusione sia
strettamente collegata al fatto di essere vissuto e interpretato come un tennis semplificato, accessibile a tutti
anche per le dimensioni dei campi (costruiti in spazi più
ristretti rispetto al tennis tradizionale).
Il Padel fu introdotto in Spagna nei primi anni ’70 dal
principe Alfonso di Hohenhole, che costruì due campi nel
suo Marbella Club Hotel. Aveva trascorso in quei anni
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le vacanze estive a casa di Don Corcuera ad Acapulco,
dove aveva avuto la possibilità di giocare e di innamorarsi di questo gioco. Marbella divenne la culla del Padel e in quei anni anche in Argentina incominciarono ad
essere costruiti i primi campi da Padel. Solo a partire

dalla seconda metà degli anni 80 si ha una vera e propria esplosione di questo sport nella penisola iberica ma
sopratutto in Argentina (divenne secondo sport nazionale
dopo il calcio) per proseguire in buona parte del Sudamerica (Brasile, Uruguay, Messico).

THE HISTORY OF PADEL

I

t originated in 1969 in Puerto de Acapulco in Mexico,
the creation of a rich Mexican tycoon Enrique Corcuera, who found that he didn’t have enough space inside
his home in Las Brisas to put in a full-size tennis court
and so opted for a smaller structure surrounded by high
walls and some wire mesh. This original design is in fact
very similar to the modern Padel courts used today.
There are other tales about the roots of this spectacular
sport that date back to the 19th century. It is said that
British sailors played a version of Padel to pass the time
while sailing along the route between England and the
Caribbean. A space very similar to the modern day Padel
court was created inside the hold of the ship and a rudimentary ball and a small oar were used to play. It was
way of having fun during the long days of sailing and,
above all, a great way to keep fit. Further historical elements led to the development of the sport in the United
States. As far back as 1924, there were already groups
of sportsmen and women who played a game very similar to today’s Padel in the public parks of New York City.
Years later, the first indoor facilities for playing paddle
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tennis during the winter season were constructed. Created almost by chance and on an amateur level, Padel
has spread quickly over the years and has been able to
take full advantage of the particular nature of the game.
Representatives of the sport believe that its popularity
is closely linked to the fact that it is experienced and interpreted as a simplified form of tennis, accessible to all
especially due to the size of the courts that need less
space than traditional tennis courts. Padel was introduced to Spain in the early 1970s by Alfonso de Hohenlohe,
a friend of Enrique Coruera, who built two courts in his
Marbella Club Hotel. Alfonso had spent many of his summer holidays at Don Corcuera’s house in Acapulco, where
he had the chance to play and fall in love with the game.
Marbella became the home of Padel and in those same
years the first courts began to be built in Argentina too.
In the second half of the 1980s, the sport experienced a
real explosion in popularity in the Iberian Peninsula and
especially in Argentina where it became the second national sport after football. Its rise continued throughout
most of South America (Brazil, Uruguay, Mexico).
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