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A
ttualmente al n°5 nel ranking WPT, Delfi è una giocatrice di 
destra, e figlia del grande coach Nito Brea.
Quando hai iniziato a giocare a padel? Ho iniziato all'età di 
12 anni. In realtà sin da quando ero molto piccola giravo 
per il circolo con la racchetta in mano.
Cosa ami di più del padel? Mi piace per la socialità che 

trasmette ed è divertente praticarlo sia da dilettante che da professio-
nista, insomma è uno sport adatto veramente a tutti.
A che età sei diventata un’atleta professionista?
A 15 anni ho giocato il mio primo torneo del World Padel Tour in Spa-
gna, che emozione!
Quali sono gli insegnamenti di tuo padre Nito che tieni sempre a 
mente quando giochi? 
Punto sempre a restare tranquilla ed a mantenere il mio equilibrio, cer-
cando di gestire le emozioni, così da affrontare la partita tatticamente 
e mentalmente nel miglior modo possibile.
La partita indimenticabile?
La finale del Valencia Open nel 2021 che ho vinto con la mio com-
pagna.

L’argentina Delfina 
Brea Senesi, 22enne 
di Buenos Aires, in-
sieme alla compagna 
Tamara Icardo (n.6 
del ranking WPT) è 
una delle coppie più 
promettenti di que-
sta stagione e sono 
state la piacevole 
sorpresa del 2021.

PADELCLUB

Di ogni compagna che hai avuto qua-
le è stato lo skill che più ti ha impres-
sionato?
Penso che un denominatore comune tra 
tutte le compagne con cui ho fatto cop-
pia, fosse l’abilità e velocità di adatta-
mento ai diversi stili e forme di gioco, la 
comprensione dei movimenti in campo 
tra noi e delle tattiche in generale nei 
nostri schemi ad ogni punto.
Se dovessi allenare una coppia ma-
schile ed una femminile, chi sceglie-
resti?
Vorrei allenare Tello ed Chingotto e me 
stessa con la mia compagna…ahahah.
La tua delusione più grande?
Il mio infortunio al tendine d’Achille, 
dopo aver vinto il titolo a Santander nel 
2021.

CON TAMARA PER PUNTARE IN ALTO

di Marco Oddino
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Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni soddisfatta o 
potevi fare di più?
Mi sento molto soddisfatta e penso ovviamente che si possa fare 
sempre di più; il mio impegno è costante, con l’obiettivo di scendere 
in campo sempre al meglio della condizione.
Da quanto tempo hai iniziato la pretemporada ed hai già deciso 
con quale compagna giocherai la prossima stagione?
L'ho iniziata da quasi un mese e la mia compagna continuerà ad es-
sere Tamara Icardo, sono molto felice e ci troviamo bene insieme… 
sono certa che possiamo raggiungere grandi traguardi.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Il mio tiro preferito è la volèe di rovescio e il dritto da fondo campo; 
penso invece di dover lavorare molto sul mio smash e nell’uscita da 
parete.
Quali caratteristiche apprezzi maggiormente della tua racchet-
ta?
Oltre a trovarmi molto bene a livello di gioco, equilibro, potenza e 
controllo si integrano alla perfezione tra le caratteristiche dalla pala, 
adoro da sempre l'estetica della mia Bullpadel Vertex 03W; ogni anno 
l’azienda si supera con design molto innovativi di cui non ti annoierai 
mai.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Il mio hobby preferito è stare con il mio cane, andare a fare belle 
passeggiate e giocare a casa con lei.
Cosa ne pensi del movimento in Italia e dello sviluppo del padel 
nel mondo?
Penso che questo sport abbia avuto un sviluppo incredibile a livello 
globale e mi piacerebbe se l’Italia diventasse uno dei principali pal-
coscenici in cui giocare. 
Il tuo sogno nel cassetto?
Creare una famiglia e diventare la n.1 al mondo.
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CON MIGUEL PER STUPIRE TUTTI!
Jorge “Coki” Nieto , madrileno classe 98, numero 23 del ranking WPT è uno dei giocatori di 

sinistra più forti del circuito World Padel Tour.

A
bbiamo intervistato lo spagnolo che gio-
cherà in coppia con l’altro talentuoso 
malagueno Miguel Yanguas.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato in un club vicino casa, prova-
vo ogni tanto quando trovavo un campo 

libero, poi ho cominciato ad allenarmi seriamente a 
14 anni.
Cosa ami di più del padel?
Mi è sempre piaciuto tutto ed amo lo sport in gene-
rale, amo molto anche il calcio.
La partita indimenticabile? Ho diversi ricordi, ma 
se dovessi sceglierne due direi la finale del campio-
nato spagnolo, mentre nel WPT la semifinale a Mijas 
nel 2019.
Di ogni compagno che hai avuto quale il suo skill 
che più ti ha impressionato?
Di Javi Rico decisamente il suo atteggiamento e il 
modo in cui gioca. Da Juan Martin Diaz gli ruberei il 
servizio e le sue volée durante i duelli a rete, è incre-
dibile. Da Allemandi sceglierei tutti i colpi che gioca 
dalla parte destra, sono fenomenali.
Se dovessi allenare una coppia femminile ed una 
maschile chi sceglieresti?
Mi piacerebbero molto Momo González e Javi Rico, 
sono grandi amici e ho un ottimo rapporto con loro. 
Nel femminile allenerei Bea Gonzalez e Martita Or-
tega.
La tua delusione più grande?
Non essere uscito nel sorteggio per entrare nel WPT 
Final Master nel 2020.
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritie-
ni soddisfatto o potevi fare di più?
Sono soddisfatto solo della mia seconda parte di sta-
gione. Penso che avrei potuto fare di più all'inizio, 
ma il livello era molto alto ed in linea di massima 
considero questa stagione comunque positiva.
Da quanto tempo hai iniziato la pretemporada ed 
hai già deciso con quale compagno giocherai la 
prossima stagione? Abbiamo iniziato il 10 gennaio 
e stiamo già facendo anche la preparazione fisica. 
Giocherò con Miguel Yanguas, sono molto emozio-

nato e non vedo l'ora.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
Il mio lato difensivo, mentre come difetto quello offensivo.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Mi piace molto colpire al volo, mi sento a mio agio nel fare questo tiro. Penso che 
avrei bisogno di migliorare il servizio.
Quale caratteristica ti piace di più della tua racchetta?
Adoro la mia Starvie Basalto, ci gioco da 2 anni e sono molto soddisfatto. E’ una 
racchetta versatile e perfetta sotto ogni aspetto e con una grande controllo.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Prediligo stare con i miei amici, passeggiare con il mio cane e giocare anche alla 
playstation.
Cosa ne pensi del movimento in Italia?
Penso che sia uno dei paesi in cui si gioca di più in Europa e sono sicuro che a 
breve vedremo tanti giocatori sul circuito.
Qual’è il tuo sogno nel cassetto?
Vincere un evento del World Padel Tour Open o un Master.

JORGE NIETOJORGE NIETO
SOGNO DI GIOCARE UN GIORNO ALLE OLIMPIADI

Francisco Navarro Compán, meglio noto come Paquito Navarro è nato a Siviglia il 10 febbraio 
1989; è uno dei giocatori di padel migliori al mondo (attualmente n. 3 del ranking WPT).

H
a vinto ben 21 tornei del WPT, vanta un record 
di 15 vittorie consecutive e una percentuale di 
vittorie del 75%. Paquito è un destro e occupa 
la parte sinistra nel campo, dal 2021 gioca in 
coppia con l’argentino Martin Di Nenno con cui 
nella passata stagione del WPT,  ha raggiunto 

10 finali con ben 3 vittorie. Il suo colpo marchio di fabbrica 
è la Cuchilla (la lama), vale a dire una “bajada de pared” 
velocissima e molto tagliata.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 5 anni ad Aguadulce, dove la mia famiglia trascorreva 
l'estate. Mentre i miei fratelli maggiori e mio padre stavano 
giocando, mi intrufolavo ad ogni intervallo in campo per 
tirare qualche colpo.
Cosa ami di più del padel?
Per me è un lavoro. E’ uno sport che sotto l’aspetto sociale 
lo rende speciale. Dopo ogni partita ci fermiamo sempre 
con gli altri giocatori a bere qualcosa ed a fare due chiac-
chiere.
A che età sei diventato un professionista?
A 18 anni, quando ho anche iniziato a vivere senza l’aiuto 
dei miei genitori.
La partita indimenticabile?
La mia prima finale a Valladolid. È stato un momento ma-
gico. Mi sta molto a cuore anche l'ultimo Mondiale con la 
squadra spagnola in Qatar.
Di ogni compagno che hai avuto quale il suo skill che 
più ti ha impressionato?
Ho imparato assolutamente qualcosa da tutti. In generale 
da alcuni ho preso l’esperienza, da altri la professionalità 
e da altri ancora il carattere ed il coraggio. Poter giocare 
con questi incredibili compagni di squadra, mi ha aiutato a 
crescere molto come giocatore.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
chi sceglieresti?
Non è qualcosa che al momento rientra nei miei piani. Non 
credo di essere una persona molto paziente… ah ah ah. 
Il tuo maggior rammarico?
Non ho rammarichi in generale, l’importante è dare tutto 
in campo affinchè alla fine tu non possa essere pentito di 
qualcosa, perché sai di aver dato il massimo e va bene 
così.

Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni soddisfatto o potevi fare di più? 
Puoi sempre fare di più. Anche se pensi di essere al meglio, non è mai così. La vita è 
progresso, miglioramento e crescita. Mi sento quindi soddisfatto, ma nel 2022 cercherò di 
trovare una condizione ancora migliore.
Con quale compagno giocherai?
Sempre con “lo zoppicante”, Martín Di Nenno, non potrei avere un partner migliore.
Pregi e difetti?
Il mio più grande valore è che sono una persona molto competitiva. Il mio peggior difetto, 
che a volte trasmetto troppa pressione al mio compagno durante il gioco.
Il tuo colpo preferito e quello su cui migliorare?
Il mio colpo migliore è quello vincente… sto diventando uno pratico; mentre il colpo da 
migliorare è il servizio.
Ci descrivi la tua racchetta? Quest'anno in Bullpadel, hanno fatto un capolavoro, la Hack 
03 è la racchetta perfetta per me. È molto maneggevole, ma anche decisamente potente. 
E per di più, è stupenda anche graficamente!
Cosa fai nel tuo tempo libero?
Amo il golf, passare del tempo con i miei amici, andare a cena, giocare a carte e guardare 
le serie tv.
Cosa ne pensi dello sviluppo in Italia?
L'Italia è diventata la nuova Svezia. È incredibile come il vostro mercato stia crescendo in 
maniera cosi rapida. Per me è un orgoglio vedere un paese con una tradizione sportiva 
grande come l'Italia, stia scommettendo così tanto sul padel. Sono sicuro che tra qualche 
anno ci saranno giocatori italiani nei primi posti del ranking, bisogna avere solo un po' di 
pazienza.
Qual’è il tuo sogno nel cassetto?
Giocare alle Olimpiadi. Temo però che probabilmente, considerata la mia età, sarà difficile 
esaudire il mio sogno. Il giorno in cui il padel entrerà tra gli sport olimpici, mi toccherà 
vederlo in televisione, sentendomi parte di questo traguardo.

PAQUITO NAVARROPAQUITO NAVARRO
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JAVIER GARRIDO
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE…

L’andaluso, n°20 del ranking mondiale, è pronto a scalare la classifica in questa 
nuova stagione. 

J
avier Garrido è nato a Cordoba in Andalusia 21 
anni fa ed è uno dei giocatori più promettenti del 
circuito professionistico. Giocatore di sinistra, 
l’anno scorso ha vinto un Challenger ad Albacete 
e come risultato più importante ha raggiunto le 
semifinali del Master di Barcelona con l’ex com-

pagno Juan Belluati.
Quest’anno giocherà il WPT in coppia con il brasiliano Lu-
cas Campagnolo e farà la serie B in Italia con la Lazio Padel.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato a giocare quando avevo 7 anni nel club dove an-
davo con i miei genitori, durante un campo estivo a cui mi 
avevano iscritto, da li mi sono appassionato ed a settembre 
ho iniziato le mie prime lezioni individuali.
Cosa ami di più del padel?
Tutto.
A che età sei diventato un’atleta professionista?
A 15 anni, quando ho iniziato a giocare i primi tornei as-
soluti.
La partita indimenticabile?
La finale del mondiale under 18 di Malaga nel 2017.
Di ogni compagno che hai avuto quale il suo skill che 
più ti ha impressionato?
Professionalità in alcuni di loro e talento in altri.
Se dovessi allenare una coppia femminile ed una ma-
schile chi sceglieresti?
Bea Gonzalez e Marta Ortega e qualche giovane coppia di 
ragazzi emergenti.
La tua delusione più grande?
Non essere stato convocato ai Mondiali in Qatar.
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni sod-
disfatto o potevi fare di più?
È stato un anno positivo, ma credo di poter dare molto di 
più e sono certo che il meglio deve ancora venire.
Da quanto tempo hai iniziato la pretemporada ed hai 
già deciso con quale compagno giocherai la prossima 
stagione?
Sto preparando la stagione da un paio di settimane e gio-
cherò con Lucas Campagnolo, non vediamo l’ora di entrare 
in campo.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
La mia più grande virtù è la perseveranza e il peggior mio 

difetto è che sono molto esigente.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Lo smash. Devo migliorare la difesa.
Quale caratteristica ti piace di più della tua racchetta?
La sua potenza, la Starvie Triton è una racchetta incredibile.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Trascorrerlo con la mia famiglia e i miei amici, ma anche suonare la chitarra.
Cosa ne pensi del movimento in Italia e dello sviluppo del padel nel mondo?
Io amo Italia e qui il padel sta crescendo molto, ci ho giocato molto tempo fa e ora sono 
fortunato a poter partecipare al campionato italiano con la Lazio. A livello internazionale sta 
crescendo a una velocità spaventosa, speriamo che continui così per molti anni ancora.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Diventare il n.1

JAVIER GARRIDO
PUNTO A TORNARE AL TOP

La 39enne spagnola Marta Marrero (n.10 del ranking WPT) ha iniziato la sua carriera nel tennis 
dove nel 2000 ha raggiunto anche i quarti di finale al Roland Garros partendo dalle qualificazioni.

N
el 2013 è diventata giocatrice professioni-
sta di padel e già nel 2015 in coppia con 
Alejandra Salazar è diventata la numero 2 
del ranking alle spalle delle gemelle atomi-
che Alayeto, riuscendole poi a scavalcare 
in classifica nel 2016, diventando così la 

numero uno al mondo, bissando poi anche nel 2019 
in coppia con Marta Ortega. Nel suo palmares al World 
Padel Tour vanta il primato del 76% di vittorie sul totale 
delle partite giocate.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 12 anni. Fin dal primo giorno e senza averlo mai visto 
giocare prima, mi è sembrato uno sport divertente, ed 
anche il fatto che si giocasse in coppia mi ha attirato 
molto e così nel tempo mi sono appassionata ed ho im-
parato giorno dopo giorno tante cose nuove.
Cosa ami di più del padel?
Il padel è la cosa che mi rende più felice in assoluto, è 
il mio lavoro e gli dedico molto tempo; quando fai qual-
cosa che ti appassiona, anche se lo sforzo è grande, sei 
felice di farlo.
Prima del padel sei stata una grande tennista?

Si, a 15 anni ero già un tennista professionista, ho iniziato a giocare a 7 anni e poi 
fino a 26 ho giocato nel circuito WTA. Sono arrivata al 43esimo posto nel singolare e 
anche nel doppio.
La partita indimenticabile?
Ricordo una finale che ho giocato contro Amatriain-Llaguno ad Alicante, ero in coppia 
con la Salazar, è stata una partita molto lunga, avevamo 6 match point e abbiamo 
perso. Oltre a perdere una partita già vinta, mi sono infortunata colpendo con la 
racchetta la mia compagna sul viso, che ha iniziato a sanguinare e siamo dovute 
correre in ospedale!
Di ogni compagno che hai avuto quale il suo skill che più ti ha impressionato?
Da Cata, il suo rigore in campo, l’ottimismo e gli ottimi riflessi nei colpi al volo. Da 
Alejandra, la fiducia in se stessa, la lettura del gioco e tutti i colpi che escono dalla 
sua destra sempre letali. Da Martita, la sua voglia di lottare, il fisico e la sua grande 
difes. Di Paula, il talento e la sua autostima.
Se dovessi allenare una coppia chi sceglieresti?
Beh, al momento non saprei e sinceramente non mi vedo ad allenare nessuno, ma 
chissà in futuro.
Il tuo dolore più grande? La lontananza dalla mia famiglia per troppo tempo, pur-
troppo ora con il COVID non li vedo più molto spesso e questo mi manca.
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni soddisfatta o potevi fare di 
più? Non è stato un buon anno per me, dal 2017 non ero al di sotto delle prime 4 
coppie del ranking, ho avuto due gravi infortuni ed i risultati con Martita non sono 
stati quelli previsti.
Con quale compagna giocherai la prossima stagione?
Giocherò con Lucia Sainz e non vedo che arrivi il 22 febbraio con la prima tappa a 
Miami; sono molto motivata e sento che quest'anno faremo molto bene.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
La competitività e la costanza e come difetto…direi il mio carattere che a volte mi 
fa perdere.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Volèe di diritto e migliorare il rovescio.
Quale caratteristica ti piace di più della tua Black Crown Hurricane Pro?
Ha un'ottima resa ed un fantastico controllo, la sua ruvidità mi permette un effetto 
sulla palla, oltre ad amare da sempre la sua estetica!
Cosa ami fare nel tuo tempo libero?
Stare con i miei amici, guardare le serie tv e viaggiare.
Cosa ne pensi dello sviluppo in Italia?
In Italia il padel sta avendo una crescita spettacolare, sempre più italiani vengono a 
giocare nel circuito professionistico, ho giocato due anni fa per l'Aniene e mi hanno 
trattato molto bene e quest'anno giocherò per il Magic Pádel!
Qual’è il tuo sogno nel cassetto?
Finire la mia carriera sportiva al top!

MARTA MARREROMARTA MARRERO
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IO E MARCO PER PUNTARE IN ALTO
Simone Cremona, piacentino classe 1987, campione italiano e n°132 del ranking WPT

da quest’anno farà coppia con il giovane Marco Cassetta per scalare la classifica mondiale.

È 
stato un anno importante, ottimi risultati a 
livello italiano e con la nazionale; ci tracci 
un bilancio? 
Il 2021 è stato un anno sicuramente posi-
tivo, con la nazionale italiana due risultati 
veramente importanti con il secondo posto 

all’Europeo di Giugno a Marbella secondi solo dietro la 
Spagna e il risultato storico a Novembre in Qatar arri-
vando quinti per la prima volta nella storia del padel 
italiano maschile. A livello italiano sono molto contento, 
ho vinto 3 tappe slam su 6 con altre 2 finali raggiunte e 
la cosa molto importante è che ho vinto per il secondo 
anno consecutivo il campionato italiano con Marcelo 
Capitani. Per me è il sesto titolo italiano e quindi grande 
soddisfazione. Per quanto riguarda il WPT sono molto 
contento perché comunque ho chiuso l’anno al posto 
n°132 del mondo e insieme a Marco Cassetta in Svezia 
all’Open di Malmoe siamo stati la prima coppia italiana 
nella storia a raggiungere le previa di un Open.
Come si sta svolgendo la pretemporada 2022?
Direi molto bene, dopo il riposo per le vacanze natalizie 
ho ripreso il mio percorso con il personal trainer con 
7/8 settimane di carico sia in palestra che nella parte 
atletica in attesa dei prossimi tornei. 
Mi sto allenando ovviamente anche a padel a Torino tre 
volte a settimana con il nostro allenatore Raul Rodri-
guez sempre in coppia con Marco Cassetta.
Per la nuova stagione giocherai con Marco, cosa 
pensi del tuo nuovo giovane compagno? 
Marco lo vidi giocare 3 anni fa e mi è sempre piaciuto 
come giocatore e persona, molto simile a me sotto certi 
aspetti, ambizioso, dedito al sacrificio, umile, con tanta 
passione e voglia di raggiungere risultati importanti e 
credo che queste siano le doti che deve avere un gran-
de giocatore.
Obiettivi 2022? 
Vorrei chiudere l’anno come coppia numero 1 d’Italia, 
cercare di riconfermarmi vincendo il campionato ita-
liano e portando alla sua prima vittoria di un tricolo-
re Marco. Poi scalare la classifica mondiale cercando 
di avvicinarsi il più possibile ai primi cento al mondo, 
sarebbe bello superare questa soglia, sarà molto com-

PLAYERS

plicato e bisognerà fare un anno molto buono però questo è l’obiettivo. Cercheremo 
anche di raggiungere il più possibile le previa nelle varie tappe del World Padel Tour.
Con quale racchetta giochi e quali sono le sue caratteristiche?
Quest’anno avrò un nuovo marchio, Macron, con cui ho firmato un contratto di 4 anni 
e giocherò con il modello Scorpio. E’ una racchetta molto maneggevole e leggera che 
mi permette di giocare a rete con la sensazione di avere in mano una piuma; è anche 
confortevole all’impatto e devo dire che mi è piaciuta sin da subito.
Qual’è il giocatore di padel che preferisci?
Sanyo Gutierrez è il mio prototipo di giocatore, per come interpreta il padel, per come 
gioca le partite a livello tattico, tecnicamente molto pulito nei colpi, è un grande ta-
lento.
Con quale squadra giocherai quest’anno la serie A?
Sempre a Roma con l’Orange Padel Club, sarà il mio quarto anno con loro e sono molto 
contento di poter dare il mio contributo a questa grande squadra con cui in tre anni 
ho raggiunto un terzo posto e due volte un secondo. L’ambizione è quella di riuscire a 
vincere il titolo e questo è un altro obiettivo del 2022.

PADELCLUB
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IN SPAGNA PER MIGLIORARMI ANCORA
Lorenzo Di Giovanni, abruzzese di Chieti classe 1987, è il numero 1 del ranking FIT e dopo alcuni 

anni in coppia con Riccardo Sinicropi inizierà il 2022 con un nuovo compagno.

P
er te è stato un anno importante, ottimi 
risultati a livello italiano e con la nazio-
nale ci tracci un bilancio del tuo 2021? 
Soddisfatto o si poteva fare di più?
È stato un anno importante con buonissimi 
risultati, sono sicuramente molto conten-

to per i primi 6 mesi dell’anno con Riccardo con il 
momento più bello che è stato la convocazione in 
nazionale. Verso la fine dell’anno, a parte il Mondiale 
di Doha che è stato esaltante, credo che potevamo 
sicuramente fare qualcosa di più a livello di risultati 
pur non giocando male.
Come si sta svolgendo la tua pretemporada 2022?
A fine anno ho avuto un infortunio alla caviglia che 
mi ha praticamente fatto perdere un mese e mezzo 
di tornei, poi ho avuto il Covid tra Natale e Capodan-
no quindi sono stato fermo altri 15 giorni. Ho ripreso 
ad allenarmi dal 10 gennaio con diverse sedute di 
atletica, adesso ho in programma di andare in Spa-
gna a Madrid alla M3 Academy dalla settimana pros-
sima a fare una settimana di allenamento con l’idea 
di provare ad andare ad allenarmi li con un po’ più 
di continuità.
Per la nuova stagione, dopo la separazione con 
Riccardo con quale nuovo compagno giocherai?
Ho giocato il primo torneo dell’anno con il mio ami-
co Beltrami ma non sarà lui il mio compagno fisso, 
parteciperò ai tornei di febbraio con Bubu Salandro 
con l’idea di provare a vedere insieme a lui come è 
l’intesa. Sono molto contento di giocare con lui, con 
cui già mi sono allenato diverse volte a Milano, per 
me è un grande giocatore e sono contento di averlo 
al mio fianco.
E quali saranno i tuoi obiettivi 2022?
Allenarmi con più costanza dal punto di vista fisico 
e tecnico andando con più continuità in Spagna per 
migliorare fondamentalmente il mio livello di gioco in 
quanto non ho grossi obiettivi di risultato a livello ita-
liano ma cercherò di concentrarmi sul WPT provando 
a scalare la classifica.
Con quale racchetta giochi? Quali sono le carat-
teristiche qualitative della tua pala?

Gioco con la Head Delta Hybrid che è una racchetta a forma di diamante con una 
gomma piuttosto dura. Ha un punto dolce molto in alto e oltre ad essere molto 
potente mi da anche molto controllo. È una pala che si adatta molto bene al mio 
gioco.
Quale è il giocatore di padel che più ti piace sia dal punto di vista tecnico 
che tattico?
Ale Galan, perché è il giocatore più simile a come mi piacerebbe giocare, molto 
aggressivo, fortissimo sotto rete con delle volée incredibili.
Quello che mi entusiasma di più dal punto di vista tattico è Paquito Navarro per-
ché ha una capacità di tirare il pallonetto da qualsiasi posizione, ci ho giocato 
contro sia nel mondiale che nell’europeo e sono rimasto davvero “traumatizzato” 
dalla qualità e visione del gioco che ha, un genio tatticamente parlando.
Con quale squadra giocherai quest’anno il campionato italiano?
Giocherò la serie B con la Panino Giusto di Milano del mio amico Antonio Civita.
La squadra è forte ed ambiziosa e abbiamo l’obiettivo di arrivare in serie A in 
quanto non ci mancano le possibilità nel farlo.

LORENZO DI GIOVANNILORENZO DI GIOVANNI



PUNTO ALLA NAZIONALE PER IL 2022! UN 2022 PIENO DI TANTE NOVITÁ
Lorena Vano, n°90 del ranking WPT, casertana residente a Malaga

dopo un grande 2021 è già pronta per la nuova stagione, l’abbiamo intervistata
Emily Stellato, classe 82 di Sezze, numero 97 al mondo, giocatrice di destra ci racconta il suo 

nuovo anno di padel con tante novità per lei

P
er te è stato un anno importante, entrata 
tra le prime 90 al mondo, la vittoria di un 
Fip Rise e grandi prestazioni a tornei spa-
gnoli, ci tracci un bilancio del tuo 2021? 
E stato un anno molto intenso, pieno di tor-
nei. Sono soddisfatta dei risultati ottenuti, gli 

obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati quasi tutti 
raggiunti, mentre quello che è mancato è stata la con-
vocazione con la Nazionale italiana per gli europei e i 
mondiali. Sicuramente si può fare di più e sono consa-
pevole che c’è ancora tanta strada da fare per scalare 
la classifica Wpt, ci proverò sicuramente nel 2022. Sono 
felice dato che ho ottenuto il titolo Sub 23 Andalucia 
e quello al Fip Rise Mijas, oltre all’ingresso in diversi 
tabelloni finali Wpt Challenger e “Campeona” di vari 
tornei Assoluti in Spagna.
Dove hai passato le vacanze?
Mi sono riposata una decina di giorni tra famiglia ed 
un breve viaggio ed in effetti dopo un anno di lavoro 
intenso senza mai fermarmi, ci volevano proprio per 
ricaricare le batterie.
Hai già iniziato la pretemporada e dove? 
Si, ho iniziato il 10 gennaio a Madrid nella Accademia 
Varlion con il grande Maximo Castellote, che per questa 
stagione mi seguirà insieme al mio staff di Malaga Car-
los Muñoz e Alberto Mateo. Dopo un periodo a Madrid 
proseguirò a Malaga per prepararmi al massimo delle 
condizioni per la stagione che si presenta ricca di tan-
tissimi tornei.
Hai già deciso quale sarà la tua compagna per il 
2022?
Certo, la mia compagna sarà Alicia Seijas, con cui ab-
biamo iniziato insieme a Madrid la preparazione, sono 
molto contenta di iniziare questa stagione con Alicia 
sono sicura che possiamo essere una coppia molto 
competitiva oltre a divertirci insieme; questa nuova sfi-
da per me è una motivazione in più per fare sempre 
meglio.
E quali saranno i tuoi obiettivi 2022?
Gli obiettivi di questa stagione sono diversi, uno tra 
questi è scalare sempre di più la classifica Wpt  ed an-
che se non sarà facile, io ci proverò . Sicuramente uno 

I
l 2021 è stato per te un anno importante, tra le pri-
me 100 al mondo, ottimi risultati al WPT e ai tornei 
FIP; ci tracci un bilancio della stagione…sei soddi-
sfatta o si poteva fare di più? 
E’ stato un ottimo anno, ho avuto l'occasione di poter 
partecipare a gran parte dei tornei WPT e di arrivare ad 

avere una buona classifica, oltre ovviamente a fare espe-
rienza e confrontarmi a livello internazionale. In coppia con 
Valentina Tommasi siamo cresciute molto ed abbiamo otte-
nuto anche una vittoria al FIP di Riccione che per noi valeva 
tanto. Sicuramente si poteva fare meglio, parlando da ago-
nista, quando non si vince vuol dire che bisogna migliorare 
ancora e quando si perde da giocatrici più forti bisogna 
imparare da loro. Alla fine quindi testa bassa e a lavorare! Il 
capitolo della nazionale invece è stato fantastico, abbiamo 
dato il massimo ed ottenuto un risultato storico e di questo 
ne siamo orgogliose.
Come si sta svolgendo la tua pretemporada, è quali 
saranno i tuoi obiettivi 2022?
La mia preparazione si sta svolgendo a Milano, 2/3 volte in 
campo sempre con Gustavo Spector e 2 sedute di prepa-
razione fisica. Non facendo l'atleta professionista nel vero 
senso della parola e quindi non a tempo pieno, alla base di 
tutto deve esserci il fatto che mi diverta, per poi arrivare ai 
miei obiettivi che devono essere, si di grande motivazio-
ne ma allo stesso tempo realisti, arrivare tra la 60esima e 
l'80esima posizione nel ranking WPT mi renderebbe felice. 
Tra gli obiettivi più belli che vorrei ottenere c'è quello che 
è mancato questo anno, ovvero qualificarmi per un Cuadro 
Final in una tappa del WPT, mentre in Italia restare tra le 
prime giocatrici ed ovviamente l'onore più grande, riuscire 
a vestire ancora la maglia azzurra.
Hai già deciso quale sarà la tua compagna per la nuo-
va stagione?
Inizierò la stagione con Carolina Petrelli con la quale ho 
la fortuna di potermi allenare. Non escludo, la possibilità 
di giocare un paio di tornei soprattutto WPT con un'altra 
compagna, magari fare esperienza con qualche ragazza 
spagnola, anche se credo molto nel valore delle mie colle-
ghe italiane e con loro sarebbe più bello ottenere un buon 
risultato.

PLAYERS

Con quale racchetta giochi e quali sono le caratteristiche qualitative della tua pala?
La racchetta con la quale gioco è la Predator della Heroes, il mio sponsor tecnico anche 
per l'abbigliamento. Le caratteristiche importanti per la mia racchetta sono l'aiuto che mi 
da per spingere un pò di più ed il peso non eccessivo.
Qual è la giocatrice che prediligi dal punto di vista tecnico e tattico?
Decisamente Gemma Triay, per me eleganza pura in campo, velocità di gioco e decisiva 
nel chiudere, ed anche Alejandra Salazar, giocatrice di grande intelligenza, dai colpi di una 
precisione millimetrica e gran lottatrice.
Con quale squadra giocherai quest’anno la serie A?
Giocherò con il Beinasco Padel Ruffini, sono carica per questa nuova avventura e perciò 
che mi aspetta in questo 2022!

degli altri miei obiettivi principali è quello di poter giocare con la Nazionale Italiana, mi 
auguro nel 2022 di riuscire a poter difendere i colori italiani.
Con quale racchetta giochi?
Nel 2021 ho giocato con la Maxima Prisma S della Varlion, e devo dire che mi sono 
trovata molto bene, essendo una racchetta che ha sia delle caratteristiche e prestazio-
ni di controllo che di attacco. Per il 2022 dopo aver valutato tutta la nuova collezione 
Varlion ho deciso per la LW Summum Prisma.
Qual è la giocatrice di padel che più ti piace sia dal punto di vista tecnico che 
tattico?
Mi sono sempre piaciute due giocatrici in particolare; Ale Salazar e Patty Llanguno, 
due giocatrici fantastiche, certamente diverse tra loro, ma allo stesso tempo entram-
be complete. Patty a mio avviso, tatticamente è quella più preparata, Alejandra e la 
compagna perfetta che tutti vorrebbero avere al proprio fianco, è una giocatrice che 
ti trasmette tanta tranquillità.
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FIP

La Federazione Internazionale di Padel 
annuncia la creazione del nuovo circuito 

globale ufficiale con il supporto dei 
migliori giocatori del mondo e con l’im-

portante partnership strategica di Qatar 
Sports Investment

STELLARE
NASCE IL NUOVO CIRCUITO

L
a Federazione Internazionale di Padel (FIP) – l’istituzione di go-
verno del padel – ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo 
decisivo capitolo per la storia di questo sport, che vede il lancio, 
fin da subito, di un nuovo circuito di padel ufficiale. Il circuito 
globale sarà interamente regolato dalla FIP, godrà del supporto 
dei migliori giocatori del mondo e beneficerà di un’importante 

partnership strategica con Qatar Sports Investment (QSI). Sarà l’unico 
circuito ufficiale dello sport del padel. Questo circuito innovativo sarà ar-
ticolato in un calendario globale di competizioni nazionali ed internazio-
nali completamente nuovo – compresi 4 tornei della massima categoria 
(spesso denominati “major”) – che si svolgeranno in luoghi spettacolari 
di tutto il mondo. Per ciascuno dei primi due anni (2022 e 2023), è pre-
visto un numero minimo di 10 tornei – con un primo “major” già questo 
marzo – che diventeranno più di 25 a partire dal 2024. Le date, le città 
ospitanti, i montepremi, gli sponsor, le emittenti e tutti gli altri dettagli 
saranno svelati a breve. È importante sottolineare che il nuovo circuito 
sarà l’unico circuito ufficiale gestito e regolato dalla FIP – anche ai fini 
del calcolo dei punti validi per la classifica ufficiale per i giocatori – sot-
to gli auspici delle istituzioni e della comunità sportiva internazionale. 
Questo nuovo capitolo per il padel sotto la guida della FIP vede la profes-
sionalizzazione e la globalizzazione dello sport pienamente supportata 
dai migliori giocatori del mondo, rappresentati dalla Professional Players 
Association (PPA), al fianco dei quali si pone un’importante partnership 
strategica con QSI. QSI è il gruppo di investimento che sta dietro a nu-
merosi progetti e marchi sportivi di alto prestigio a livello globale che 
garantirà indiscusso talento e competenza nello sviluppo di progetti im-
prenditoriali e di marchi sul palcoscenico sportivo mondiale. A supporto 
di questo processo di trasformazione del padel, è stato creato un nuovo 
soggetto che si concentrerà su aree chiave come: l’organizzazione inter-
nazionale del circuito; un nuovo modello commerciale (con innovative 
soluzioni nei settori media, digitale e sponsorizzazioni); un nuovo mar-
chio globale e dinamico per lo sport ed i suoi tour; il miglioramento del 

di Carlo Ferrara
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benessere dei giocatori, delle infrastrutture sportive e dei montepremi; 
in generale, una vera e propria rivoluzione del successo commerciale e 
della visibilità di lungo termine del gioco. Con particolare riferimento alla 
governance, i rappresentanti dei giocatori contribuiranno direttamente 
a plasmare il futuro del loro gioco attraverso la partecipazione a vari 
comitati del nuovo soggetto commerciale. Il padel è uno degli sport in 
più rapida ascesa a livello globale, con oltre 25 milioni di giocatori nel 
mondo (numero che è raddoppiato negli ultimi 5 anni), con una parte-
cipazione, equamente divisa tra uomini e donne, che abbraccia tutte 
le fasce di età e tutti i contesti sociali. In molti paesi rappresenta il 
secondo sport, dietro solo al calcio, in termini di popolarità. Negli ultimi 

anni, la FIP ha portato avanti piani ambiziosi affinché lo sport sia incluso 
nel programma dei Giochi Olimpici già a partire da quelli di Los Angeles 
del 2028.
Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP), 
ha rilasciato questo commento  a caldo: “Oggi è un giorno storico per il 
padel che, per la prima volta, sarà interamente regolato e professiona-
lizzato a livello globale. Finalmente il nostro sport sarà libero di costruire 
il proprio futuro; è intenzione della FIP sviluppare il padel in ogni angolo 
del mondo e a tutti i livelli, ivi incluso lo sport di base e di puro dilettan-
tismo, i settori giovanili e la pratica a livello professionistico. Oggi è un 
giorno storico per i nostri giocatori e le nostre federazioni, dal momento 
che saranno finalmente posti al centro dello sviluppo e della gestione 
dello sport. E non potremmo essere più fortunati nell’avere al nostro 
fianco un partner strategico così esperto, innovativo e creativo come 
QSI, che porterà questo sport al suo massimo livello di eccellenza e 
successo, dentro e fuori dal campo. In altre parole, non potrebbe esserci 
un momento più emozionante per il padel.”
Nasser Al-Khelaifi, Presidente di Qatar Sports Investments, ha dichiara-
to: “Il mondo ha visto solo una piccola parte di quello che il padel può 
diventare sul palcoscenico dello sport globale. I giocatori di padel sono 
fra gli atleti più talentuosi, stimolanti e gentili del mondo dello sport. E’ 
giunto il momento di presentare ai fan di tutto il mondo questo gioco 
meraviglioso e questi atleti incredibili, così che il padel possa finalmen-
te raggiungere il suo massimo potenziale commerciale e sportivo sotto 
il controllo e la gestione della Federazione Internazionale di Padel. QSI è 
fiero di contribuire alla definizione del futuro a lungo termine del padel – 
e creare qualcosa di veramente speciale per gli appassionati di questo 
sport – insieme alla Federazione Internazionale di Padel e ai giocatori”.
Alejandro Galán, Presidente della Professional Players Association 
(PPA), ha detto:“Non esagero se dico che questa nuova avventura rap-
presenta un cambiamento epocale per il nostro sport. Il nostro amato 
gioco raggiungerà il suo massimo livello, con i giocatori che svolge-
ranno un ruolo attivo nel definirne il futuro, regolato e gestito dalla FIP, 
l’istituzione di governo mondiale. Inoltre, grazie a QSI, il nostro sport 
ed i nostri giocatori beneficeranno degli investimenti, dell’esperienza, 
delle competenze e del supporto necessari per condurre questo sport al 
posto che le compete sul palcoscenico mondiale”.
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COPPA DEI CLUB 2022
di Marco Calabresi

MSP

IL PADEL È LO SPORT DELL'INCLUSIONE

I 
primi due weekend della Coppa dei Club sono stati entusiasman-
ti. ll sole ha accompagnato giocatori e giocatrici, che ogni anno 
sono sempre di più. Sabato 5 e domenica 6 febbraio è iniziata la 
settima edizione del campionato nazionale amatoriale a squadre 
organizzato dal settore padel di MSP Italia, ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal Coni, che nel 2022 è patrocinato anche 

dal comune di Roma oltre che dalla Regione Lazio. I numeri, dicevamo: 
nel 2022 partecipano circa 300 squadre di tutta Italia (solo nel Lazio 
sono 124, provenienti da 71 circoli), per un totale di oltre 5.000 tra 
atleti e atlete. Ma la grande novità è un'altra, perché la Coppa dei Club 
è all'insegna dell'inclusione e dell'integrazione. Ai nastri di partenza 
c'è infatti la ASD Sportinsiemeroma che presenta coppie composte da 
atleti normodotati e atleti diversamente abili. Tra questi Roberto Punzo, 
atleta paralimpico (specialità badminton e tiro con l’arco), che guida 
il proprio club in una competizione in cui il risultato – in questo caso 
– non è l’aspetto più importante. Nella squadra del Joy Padel, invece, 
c'è una giocatrice non udente, Debora Perazzoli. Il tenente colonnello 
dell'Esercito, 57 anni, è rimasto ferito nel 2006 in Libano, ma non ha 
perso la passione per lo sport. "Il padel è stata un'esperienza inten-
sissima sin dal primo momento - ha raccontato Punzo; giocare contro 
rivali normodotati oppure chiamare la palla al proprio compagno sono 
sensazioni clamorose, che ti fanno sentire potente". 
 “Ogni anno cerchiamo di rendere la Coppa dei Club sempre più com-
petitiva e aperta a tutti – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile 
del settore padel di MSP Italia; la presenza di atleti diversamente abili 
e normodotati ci rende orgogliosi e ci fa capire come lo sport, e in 
particolare il padel, non conosca barriere. In un periodo ovviamente 
complicato per via della pandemia, abbiamo lavorato duramente per 
organizzare un’altra edizione della Coppa dei Club competitiva e ap-
passionante e il fatto che nuovi circoli e nuove squadre abbiano deciso 
di iscriversi è la testimonianza del valore del nostro lavoro e il segnale 
che il padel non sia una moda ma uno sport sempre più popolare”.  
Anche quest’anno troviamo degli ex calciatori, che come sempre riem-
piono i campi di padel. Ha già debuttato, con la maglia del Joy Padel, 
Christian Panucci, ma sono attesi anche Fabio Liverani (anche lui nel 
Joy Padel) e David Pizarro, che difenderà i colori del Sol Padel. Nel 
Just Padel, infine, giocherà Sarah Felberbaum, attrice e moglie dell’ex 
romanista Daniele De Rossi. Il record di squadre iscritte e appartenenti 
allo stesso circolo è detenuto dal Red Padel, che presenta ben nove 
formazioni; spazio anche a uno dei circoli storici della Capitale, come 
il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Le 124 squadre sono state 
divise in 31 gironi fino a formare i tabelloni della fase finale provin-

ciale. Da questi usciranno le squadre che si qualificheranno alla fase 
nazionale, a cui prenderanno parte anche le vincitrici delle fasi regio-
nali di Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Marche, 
Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. A difendere il titolo nazionale 
conquistato nel 2021 sarà il Latina Padel Club. I media partner della 
Coppa dei Club 2022 sono: Corriere dello Sport, Tuttosport, Primapress, 
Today, Mr Padel Paddle e Sport Club Magazine.

Visita il sito:coppadeiclub.it


