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R
aggiunti alla grande i 44 anni di età, questa potrebbe es-
sere la sua ultima stagione, un vero peccato per tutti noi. 
Come hai iniziato?
Ho iniziato a giocare a tennis a 4 anni, poi a 11 anni iniziai 
a giocare a Padel
La partita indimenticabile?

Quella in cui con Maxi Sanchez vincemmo la finale contro Fernan-
do Belasteguin e Pablo Lima, a Bilbao nell'anno 2017. Vincemmo la 
"txapela" (cappellino tipico dei paesi baschi). Sono stato tanto con-
tento di quella vittoria, perchè ho vissuto a Bilbao, mia figlia è nata lì 
e conosco molta gente a cui sono affezionato.

di Marco Oddino

PADELCLUB

THE WARRIORTHE WARRIOR
30 ANNI INDIMENTICABILI30 ANNI INDIMENTICABILI

PADELCLUB

Argentino, nato il 27 settembre 1978 a Buenos 
Aires, Matías Díaz Sangiorgio è da 30 anni un 
giocatore professionista tra i più amati nel cir-
cuito. Il suo gioco è caratterizzato dall'essere 
difensivo e lottare per ogni punto, motivo per cui 
è soprannominato “The Warrior”.
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Ci parli dei tuoi compagni?
Ho avuto la fortuna di avere molti compagni forti, in pratica tutti 
quelli che sono al vertice della classifica e con ognuno di loro ho 
vinto dei tornei ed imparato tante cose che mi hanno permesso di 
diventare quello che sono. Da Paquito Navarro, Alejandro Galán, 
Franco Stupachuk, Fernando Belasteguin, Hernan Auguste (ora meno 
noto ma è stato numero 1) e Cristian Gutierrez.
Cosa ti aspetti da questa stagione?
Quest'anno potrebbe essere l'ultimo, vorrei divertirmi e godermelo 
dall’inizio alla fine e senza infortuni. Sarebbe bello vincere qualche 
torneo. Ho già 44 anni e porto l'agonismo nel sangue, ogni volta 
entro in campo per vincere altrimenti non giocherei. Soprattutto amo 
divertirmi.
Un calendario sempre più fitto e tanti tornei, pro e contro se-
condo te?

E’ un argomento difficile; c'è un conflitto tra i circuiti che non guar-
dano alla salute dei giocatori. Sia il WPT che la Premier ed ora anche 
l’APT (diventato A1) guardano ai loro interessi, mentre dovrebbero 
prevalere quelli dei giocatori e servirebbe a mio parere una associa-
zione che pensi a organizzare un calendario coerente e con delle re-
gole. L'anno scorso è stato duro, quest'anno sembra che succederà 
lo stesso, questo non può più accadere. Non si può andare ogni volta 
da una parte all’altra del mondo.
Cosa ne pensi del padel italiano?
Sta andando davvero forte. La Premier di Roma e Milano, i tornei FIP, 
tutti i tornei sono "sold out". Al Padel Trend Expo a cui ho partecipato 
pochi giorni fa a Milano, ho vissuto ciò che non avevo mai visto in 
nessuna fiera. Pieno di gente dappertutto, campi, marchi, esibizioni, 
show, sono rimasto davvero sorpreso. 
Che programmi hai nella tua “seconda” vita?
Passare il tempo in famiglia, per recuperare quello perduto a causa 
dei viaggi e dei tornei. 
Sogno nel cassetto?
Il mio sogno è seguire le orme di mio padre quando aprì un centro per 
allenarsi; con il mio ex compagno di gioco Gastón Malacalza abbia-
mo infatti ricreato una scuola di alto livello, per potere trasmettere ai 
giovani una formazione ed educazione sportiva, nonché i valori che 
abbiamo ricevuto noi per aiutarli a diventare un giorno dei campioni 
nel campo e nella vita.

PADELCLUB
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OUTLOOK

DEL PA DEL IN ITALIA
PADELCLUB PADELCLUB

Nel 2022 hanno registrato una crescita 
superiore al 50% in più rispetto al 2021
di Carlo Ferrara

RISPETTO AI DATI DI FINE 
DICEMBRE 2021 RILA-
SCIATI DALL’OSSERVA-
TORIO SUL PADEL  "MR 
PADEL PADDLE" SI È REGI-
STRATO UN INCREMENTO 
DELLE STRUTTURE DEL 
52% CHE SONO PASSATE 
DA 1.832 A 2.792, MENTRE 
PER I CAMPI L'INCREMEN-
TO È STATO DEL 53% DA 
4.669 A 7.128

LA DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE
Le regioni con il maggior numero di campi e 
strutture sono il Lazio seguito da Lombardia 
e Sicilia. Il Lazio è la regione quindi che ha la 
maggiore incidenza di campi in Italia (il 23% 
dei campi nel nostro paese è concentrato 
sul territorio laziale). La regione si conferma 
quella che ha avuto l'incremento numerico 
più alto in questi primi sei mesi come campi 
(359 in più anche se in termini % è la peg-
gior crescita regionale dopo la Valle d'Aosta) 
mentre la Lombardia come strutture (120 

I NUMERI

nuovi club) ha avuto una crescita del 66%. 
Questo dato si spiega con il fatto che il padel 
si sta diffondendo sempre di più in tutta Italia 
e quindi l'incidenza del Lazio diminuisce sul 
totale dei club. Vi sono 2 regioni con un in-
cremento dei campi superiore al 100% come 

Puglia e Trentino Alto Adige e forte crescita 
hanno avuto Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Basilicata, Toscana e Molise.
I 3/4 delle regioni italiane (15) hanno più di 
100 campi di cui 13 con più di 200 campi 
(nel 2020 era presente solo il Lazio sopra 

questa soglia). Si è passati da una media 
campi nazionale per singola struttura del 
2,1 nel 2019 al 2,6 nel 2022. Le regioni con 
la media di campi per struttura più alta sono 
il Lazio con 3,2, la Lombardia con 2,9 e a 
seguire il Veneto con 2,7.

L’INDOOR IN CONTINUA CRESCITA
La crescita dei campi indoor è in linea con il 2021 
come numerosità di campi coperti (900 l’anno circa). 
Si è passati dal 23% di campi coperti nel 2019 al 32% 
attuale. La Lombardia è la regione con il maggior nu-
mero di campi coperti (quasi 2/3 del suo territorio pre-
senta campi indoor) seguita dal Lazio e dal Piemonte.
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LE TIPOLOGIE DELLE
STRUTTURE
Più del 90% delle strutture con campi da Pa-
del sono circoli multisportivi o club dedicati 
esclusivamente al Padel (2.520 strutture). Il 
restante sono hotel-resort e camping (4,2%), 
ristoranti e agriturismo (1,7%), strutture co-
munali (1,1%) e altre tipologie minori come 
stabilimenti balneari, palestre, piscine, nego-
zi ed altro. L’80% dei club hanno meno di 4 
campi, esistono più di 500 circoli sportivi con 
4 o più campi (due anni fa erano 80 sei volte 
di meno).
 
LE TOP 10 PROVINCE
E COMUNI
Le prime 10 province rispetto al 2021 riman-
gono inalterate, la provincia di Perugia sca-
valca di una posizione Palermo. La città me-
tropolitana di Roma è quella che ha avuto nel 
2022 il maggior numero di nuovi club (70) 
e campi (262), seguita da Milano (32 club e 
129 campi) e Torino (37 club e 99 campi)
 

TESSERATI PADEL FITP
IN ITALIA
Il totale degli iscritti a Padel alla FITP è di 
103.941 di cui il 70% sono agonisti e il 30% 
non agonisti. Il rapporto tra uomini e donne 
è 80 a 20 cioè vi sono 82.674 iscritti nella 
categoria maschile (di cui il 72% agonisti) e 
21.267 nella categoria femminile (61% ago-
niste). La novità più importante del 2023 è 
la sostituzione delle vecchie categorie con 
delle fasce, sono cinque di cui l’ultima è ri-
servata ai non agonisti.

PADELCLUB

RAPPORTO POPOLAZIONE SU CAMPI DA 
PADEL
In Italia c’è un campo da padel ogni 8.500 abitanti circa (nel 2021 ogni 
13.000), il Lazio e l’Umbria sono le regioni con il rapporto più basso. 
A livello provinciale quelle che hanno il rapporto più basso sono Lati-
na (3.000), Siracusa (3.200),Roma (3.400) e Cagliari. Vi sono province 
come Genova, Napoli, Firenze e Verona con un rapporto ancora alto e 
quindi margini di crescita superiori ad altre zone d’Italia.
 

I GIOCATORI AMATORIALI IN ITALIA
Non è possibile sapere con certezza il numero dei giocatori ama-
toriali ma è possibile effettuare delle stime. La nostra si è basata 
partendo dalle ipotesi di intendere come giocatore amatoriale quello 
che gioca mediamente una volta a settimana. Per ogni singola re-
gione abbiamo calcolato il numero medio di prenotazioni al giorno 
x 4 giocatori x i 7 gg della settimana x il numero dei campi presenti 
nella regione.
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GLI APPASSIONATI SUI SOCIAL
Un valido strumento per capire il numero degli 
appassionati di questo sport sono sicuramente i 
social Abbiamo effettuato un’analisi verificando il 
numero di coloro che secondo le stime di Meta 
(Instagram e Facebook) seguono questo sport. In 
Italia vi sono circa 4,4 milioni che seguono il padel 
di cui il 68% sono uomini e il 32% donne.
 

ALERT! IL 2022, È STATO UN ANNO A DUE VELOCITÀ
La crescita di nuovi club di quest’anno rispetto a quella del 2021 segna una leggera 
flessione (-6%). Nell’ultimo trimestre la crescita è stata dimezzata rispetto allo stesso 
trimestre 2021 (-515), con una punta negativa nel Centro Italia superiore al 60%. Le 
cause sono maggior burocrazia nel costruire i campi (vincoli e permessi), lievitazione 
dei costi delle strutture (sia per costruire che per gestire un club, tema «bollette ener-
getiche e materie prime»), termine dell’«effetto Covid» dato che la domanda nel 2020 
e 2021 era in parte gonfiata per la chiusura temporanea degli altri sport più diffusi a 
livello amatoriale.
 
Fonte: Mr Padel Paddle (aggiornati al 31.12.2022)
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RACCHETTI AMO 2023RACCHETTI AMO 2023
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HURRICANE
PRO 2.0
Abbiamo sviluppato questa pala 
insieme a uno dei nostri giocatori 
di riferimento di Black Crown , la 
grande Marta Marrero. Ci ha aiutato 
nella progettazione e nella compo-
sizione dei materiali. L' Hurricane 
Pro  2.0 offre un'ottima uscita del-
la palla quando si colpisce e il suo 
albero allungato consente un rove-
scio a due mani molto più efficiente 
e confortevole. La sua superficie è 
ruvida per rendere più difficile l'av-
versario nelle palle con effetto.

HURRICANE 2.0
Questa racchetta da paddle tennis è stata sviluppata 
dalla nostra giocatrice di Black Crown Marta Marrero  
e dal nostro dipartimento tecnico, pensando a quei 
giocatori di medio livello. Il modello Hurricane è di for-
ma tonda per giocatori d'attacco come Marta Marrero, 
ma allo stesso tempo grazie alla sua gomma morbida 
è molto maneggevole e adattabile a qualsiasi giocatri-
ce. Il telaio è doppio tubolare in fibra di carbonio 80% 
2TB AIR che implica una maggiore resistenza agli urti.

PITON 11
Anche la racchetta Piton 11 segue lo stampo del-
la mitica Black Crown Piton. La racchetta Piton 11 
ha un buon equilibrio tra controllo e potenza con un 
tocco duro, perfetto per colpi aggressivi. Ha un tocco 
medio, perfetto per i tiri aggressivi e, allo stesso tem-
po, è molto facile sentire la palla e fornire un buon 
inizio in difesa. Ciò è dovuto alla gomma EVA 3XPLY.

SPECIAL 16K
Indubbiamente, questa magnifica racchetta da 
paddle tennis offre una grande potenza quando 
colpisce la palla e la sua superficie ruvida faci-
lita i colpi con effetto. È una racchetta che offre 
una grande resistenza ai colpi durante il gioco.

PITON 11 SOFT
La racchetta morbida Piton 11.0 ha una 
forma rotonda che segue lo stampo del 
mitico Black Crown Piton.
Ha un tocco medio, perfetto per i tiri 
aggressivi e, allo stesso tempo, è molto 
facile sentire la palla e fornire un buon 
inizio in difesa. Ciò è dovuto alla gomma 
EVA 3XPLY.SPECIAL SOFT

Con una superficie ruvida Sandspin, il modello Spe-
cial Power è progettato per attaccare i giocatori, otte-
nendo la massima potenza in ogni colpo.

PITON FURIA
Il modello Piton Furia si caratterizza per essere una 
racchetta da paddle tennis con uno sweetspot molto 
ampio , è molto maneggevole, il periodo di adatta-
mento è estremamente veloce e ti aiuterà a sferrare 
tutti i tuoi colpi.

PITTON ATTACK 16K
Il Piton Attack 16K è a forma di lacrima e ha una su-
perficie ruvida . Questa racchetta da paddle tennis è 
progettata per soddisfare i giocatori che si sentono 
a proprio agio con una maggiore durezza nella loro 
racchetta da paddle tennis, per guadagnare potenza 
nei colpi d'attacco. Il suo punto debole è molto ampio, 
rendendo più facile colpire da tutte le posizioni. Que-
sta racchetta da paddle tennis è dotata della tecnolo-
gia ERGONOMIC HANDGRIP  con la quale noterai che 
la sua presa è molto confortevole .
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AERO STAR PRO
È la racchetta più pesante della gamma, per gio-
catori esperti, presenta una costruzione in carbo-
nio 16K super premium per massime prestazioni. 
Grazie alla tecnologia Sonic Core Infinergy, che 
assorbe le vibrazioni all’impatto, il prodotto tra-
smette ottime sensazioni di comfort e un rilascio 
di potenza unico.

AERO STAR TEAM
A completare la gamma troviamo la linea Team, versione più eco-
nomica rispetto alle precedenti, ma sempre dedicata a giocatori di 
livello medio-avanzato. Il peso è lo stesso del modello Aero Star 
“normale”, 365 grammi, ma non presenta le tecnologie più avan-
zate. Il prodotto rimane comunque molto elegante ed efficace.

AERO STAR LITE
La versione Lite del modello Aero Star ha la principale caratteristica 
di offrire un peso più leggero, e di conseguenza una migliore ma-
neggevolezza per giocatori più giovani e giocatrici di buon livello. 
Anche qui troviamo le più recenti migliorai tecniche applicate dalla 
casa madre giapponese, aspetti che portano ottimo comfort e colpi 
super efficaci.

AERO STAR
Il modello Aero Star, 5 grammi più leggera rispetto alla sorello “PRO”, 
propone un bilanciamento più centrale ma dispone delle stesse tec-
nologie. Sonic Core Infinergy, costruzione in 16K microfibre di carbo-
nio, e un rinforzo Tri-Clamp che fornisce maggiore stabilità e velocità 
di oscillazione. Anch’essa adatta a giocatori di livello avanzato.



60  l  Febbraio 2023  l  Sport Club 61  l  Febbraio 2023  l  Sport Club

PADELCLUBPADELCLUB

CHEETAH
È l’entry level della gamma Kelme; in fibra di vetro e con gom-
ma EVA ultra soft, presenta un ampio punto dolce centrale: 
adatta a chi inizia, la sua grande maneggevolezza ed elasticità 
favoriscono la presa di confidenza con la pallina e l’apprendi-
mento della tecnica dei colpi base, sia da fondo campo che 
a rete.

WARRIOR
La racchetta Top di Kelme, la pala di Mati Diaz “the Warrior”. Piatto 
oversize dalla forma ibrida, caratterizzata da un bilanciamento me-
dio/alto. Pala in carbonio 12k con all’interno una gomma EVA mol-
to reattiva, ma non esageratamente rigida e secca nella risposta: 
garantisce un’elevata sensibilità nel tocco della pallina in ogni cir-
costanza di gioco. È destinata a giocatori esperti, prevalentemente 
d’attacco, anche se si caratterizza per un’ottima maneggevolezza 
(peso anche al di sotto di 360 gr.) che la rende performante anche 
nel gioco di controllo.

JAGUAR
Racchetta ottimamente equilibrata, presenta un 
piatto oversize in carbonio 12K con gomma EVA 
soft. Ha un bilanciamento intermedio, che la ren-
de la pala ideale per giocatori di esperti e di buon 
livello che cercano nei colpi più la precisione che la 
potenza: ciquita, pallonetti, voleè, uscite di parete, 
bandeja sono i colpi che esaltano le caratteristi-
che di questo modello. Si caratterizza, inoltre, per 
l’estrema maneggevolezza, avendo un peso che è 
anche sotto i 360 gr.

PANTHER
Racchetta dalla forma ibrida oversize, con un bilan-
ciamento medio-alto, in fibra di vetro e con gomma 
EVA ultra soft; presenta la superficie rugosa del 
piatto per facilitare lo spin sulla pallina; pala per 
giocatori intermedi, che cercano un po’ di potenza, 
pur assicurandosi un’estrema facilità e manegge-
volezza nell’uso in ogni parte del campo.

LION
Racchetta  tonda, con un bilanciamento medio-basso, in fibra di 
vetro e con gomma EVA ultra soft; pala di assoluto controllo, ca-
ratterizzata dal piatto rugoso e da un ampio punto dolce, adatta a 
giocatori di livello intermedio che cercano morbidezza nel tocco, 
prediligendo la precisione dei colpi.

BEAR
Il modello Power è la racchetta di Kelme col bilancia-
mento più alto. Piatto oversize dalla forma ibrida, in car-
bonio 12k con all’interno una gomma EVA soft. La com-
binazione di piatto in carbonio piuttosto rigido con una 
gomma EVA soft consente di avere sempre una buona 
sensibilità sul tocco della palla, rendendo agevoli anche 
i colpi da fondo campo e le uscite di parete. Pala desti-
nata a giocatori esperti, che cercano un attrezzo in grado 
di soddisfare sia esigenze di potenza che di controllo, 
senza risultare troppo estrema e di difficile gestione. 
Esiste anche la versione control, con un bilanciamento 
medio-basso, adatta a giocatori esperti e di buon livello, 
risulta facile e maneggevole da gestire, grazie a un punto 
dolce centrale e generoso.
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POWER SOFT
L'ideale per i giocatori esperti che cercano l'equilibrio 
migliore tra potenza e uscita di palla, grazie alla forma 
a diamante e al nucleo morbido. Questo modello pesa 
367-377g ed ha un bilanciamento alto. La schiuma è in 
EVA Soft, di durezza da media a bassa, e l'esterno è in 
carbonio 12k.

POWER HARD
La PR 990 POWER HARD è la racchetta ideale per i 
giocatori esperti che cercano la massima potenza. 
La 990 Power Hard è a forma di diamante, con un 
peso di 374-384 gr ed un bilanciamento alto. L'ele-
vata durezza della schiuma Black Eva e del carbo-
nio 12k aumenta la rigidità e, quindi, l'accelerazioni 
sui colpi rapidi.

MS PRO MAXI
SANCHEZ 

Sviluppata in collaborazione con Maxi Sanchez, uno 
dei migliori giocatori al mondo, la MS Pro è un conden-
sato delle ultime tecnologie al servizio della massima 
potenza. La MS Pro ha una schiuma doppia densità, 
carbonio alta tecnologia e il nuovo "Air Foam Frame", 
per maggiore solidità. Peso di 375g e bilanciamento 
alto per una maneggevolezza migliore. Massima po-
tenza

HYBRID HARD
Prodotto ideato per il giocatore di padel di livello esperto. Cerchi 
una racchetta potente, maneggevole e precisa? La PR990 KUIK-
MA HYBRID HARD è una racchetta top di gamma, tecnica e ad un 
ottimo prezzo.

PRECISION 
HARD
Grazie alla forma rotonda e al nucleo 
duro, la PR 990 PRECISION HARD è 
l'ideale per i giocatori esperti che cer-
cano l'equilibrio migliore tra potenza 
e precisione.Grande maneggevolezza 
grazie al bilanciamento basso e al peso 
di 374-384 g.La schiuma è in EVA nera, 
ad elevata durezza, e l'esterno è in car-
bonio 12k.

LS PRO LUCIA SAINZ
La LS Pro è un condensato delle ultime tecnologie al servizio 
della potenza e del controllo. Racchetta sviluppata in colla-
borazione con Lucia Sainz. La LS Pro ha una schiuma doppia 
densità, carbonio alta tecnologia e il nuovo "Air Foam Frame", 
per maggiore stabilità. Peso di 365g e bilanciamento neutro 
per una maneggevolezza migliore.
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CONTROLLO
VOLT 500 - VOLT 800
Volt 500 e Volt 800 sono l'abbinamento perfetto per tutti i giocatori di 
padel che cercano un gioco dal controllo perfetto. Queste racchette 
hanno una forma rotonda, una struttura in carbonio 3K e facce in 
carbonio 3K. Come tutte le racchette della collezione Volt, Volt 500 e 
Volt 800 hanno un sistema di fori dinamico e un nucleo in Eva nera a 
recupero rapido. Volt 500 è una racchetta classica di forma rotonda 
con un controllo incredibile e uno sweet spot molto ampio. Ha una 
superficie sabbiosa e il suo peso varia da 345 a 365 grammi. Volt 
800 ha un bilanciamento del peso più alto rispetto alle racchette 
rotonde tradizionali, che conferisce maggiore potenza. Ha una su-
perficie ruvida e la sua gamma di pesi varia da 350g a 370g.

POTENZA
VOLT 950 - VOLT 1000
Volete sentire la potenza al suo massimo livello? Provate la nuova Volt 1000, prodotta da Agustín Silingo, oppure il nostro 
nuovo modello Volt 950 per un'esperienza di gioco completa con da una energia e potenza incredibile. Queste racchette 
sono a forma di diamante, con un elevato bilanciamento del peso, una struttura in carbonio 3K e facce in carbonio 12K. 
Come l'intera collezione, Volt 1000 e Volt 950 sono dotate di un sistema di fori dinamico e di un nucleo Black Eva a recupe-
ro rapido. Entrambi i modelli hanno superfici ruvide e un peso compreso tra 350 e 370 g. Volt 950 è una grande alleata per 
il vostro gioco di potenza. Con un grande sweet spot per una racchetta a forma di diamante, vi darà il controllo necessario 
per un gioco ad alta tensione. Volt 1000 è la racchetta più potente, con un manico più grande e una testa più piccola, 
questa racchetta è molto facile da maneggiare e darà una potenza incredibile al vostro gioco offensivo. 

EQUILIBRIO
VOLT 700 - VOLT 900
Bilancia il tuo gioco con la Volt 900, prodotta da Ana Catarina Nogueira, e la Volt 700! 
Con una forma a goccia, un bilanciamento del peso medio-alto, una struttura in car-
bonio 3K, una superficie in carbonio 3K e un peso compreso tra 350 e 370 g, queste 
racchette sono puro equilibrio nelle vostre mani. Come l'intera collezione, hanno un 
sistema di fori dinamico, un nucleo Black Eva a recupero rapido e una superficie 
sabbiosa. Volt 700 è una racchetta incredibilmente ben bilanciata che permette al 
giocatore una grande combinazione di controllo e potenza. Volt 900 è estremamente 
ben bilanciata e il suo bilanciamento del peso è un po' più alto rispetto alle racchette a 
goccia tradizionali, il che conferisce a questa racchetta una potenza extra.
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LUCA MEZZETTI

VOGLIO IL MEGLIO DA ME STESSO

N
ato a Roma il 7 giugno del 1987, Luca Mezzetti 
è attualmente n.5 in Italia. Ha giocato in na-
zionale nel 2018 ai mondiali in Paraguay e nel 
2019 è stato campione italiano agli assoluti di 
Riccione. Gioca da tempo in coppia con un altro 
“bello” del padel e suo amico da tanti anni, Mi-

chele Bruno ed insieme possono quest’anno possono fare 
molto bene. Conosciamolo meglio.
Quando hai iniziato a giocare?
Ho iniziato a giocare a 27 anni ed a quasi 29 anni sono 
diventato un professionista. Venendo dal tennis ero molto 
scettico ma poi un giorno provando con degli amici per gio-
co, ne sono rimasto immediatamente stregato. La cosa che 
mi ha colpito di più è l’aggregazione che crea e la tattica 
che serve nel gioco.
La partita indimenticabile?
Fu quando giocai un torneo Open a Roma, in coppia con 
Michele Bruno, contro l’alieno Juan Lebron e Lorenzo Rossi  
dove riuscimmo a vincere  6-4 al terzo set.
Di tutti i tuoi compagni quale abilità ti ha colpito di 
ognuno di loro? 
Il compagno con il quale gioco da diversi anni è Michele 
Bruno, di lui ammiro  la potenza che riesce ad esprimere 
nei suoi colpi. Nel  2022 ho giocato in coppia con Alessan-
dro Tinti e di lui mi ha colpito l’abilità con la quale riesce 

sempre ad utilizzare la parete. 
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Sicuramente mi farei allenare da Rodrigo Ovide, che considero il più bravo.
Se potessi allenare una coppia top?
Senza dubbio la strepitosa coppia Galan e Lebron
Hai qualche rimpianto in carriera?
Sinceramente no.
Pregi  e difetti?
Un po’ “presuntuoso” …ahahaah. Uno dei miei pregi è che riesco molto velocemente 
a “leggere” la situazione del gioco in campo, scegliendo sempre la soluzione migliore, 
almeno ci provo!. Il difetto che mi viene attribuito maggiormente dai miei compagni, è 
che parlo poco durante il gioco.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo preferito è lo smash in kick. Devo sicuramente migliorare i colpi con le 
pareti.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace andare in mountain bike, rilassarmi in casa quando non ho impegni sportivi, 
uscire con gli amici e negli ultimi “nove mesi” coccolare la mia compagna.
Quali sono le tue ambizioni?
Mi piacerebbe arrivare più in alto possibile, cercando di ottenere il massimo da me 
stesso, anche questa è una sfida!
Sogno nel cassetto?
Da giocatore vorrei entrare nella top 100 del ranking mondiale, mentre  quando avrò 
terminato la mia carriera, mi piacerebbe allenare una coppia giovane e farla crescere 
per portarla in alto.
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DANIELE  CATTANEO

N
ato a Vimercate il 10 settembre 1989, Daniele Cattaneo, per tutti “Denny” 
è uno dei pilastri del padel italiano. Attuale n.3 in Italia ed ex n.1, è stato 
4 volte campione italiano; veste la maglia della nazionale italiana da ben 
7 anni, con cui ha vinto un titolo europeo a Roma nel 2019 e raggiunto lo 
“storico” quinto posto ai mondiali di Doha nel 2021. Quest’anno le sue 
ambizioni, in coppia con il forte Lorenzo Di Giovanni sono molto alte. Co-

nosciamolo meglio.
Come nasce la tua passione per il padel?
Ho iniziato a giocare per caso in Spagna durante una vacanza ed è stato subito amore 
a prima vista; la cosa che mi ha colpito maggiormente è stato il divertimento durante 
tutta la partita.
Quando sei diventato professionista?
Nel 2015 ho iniziato ad allenarmi come professionista, trasferendomi a Madrid per 
allenarmi con Leo Padovani, coach di Juan Martin Diaz, Cristian Gutierrez e Ramiro 
Moyano. Lì ho avuto la possibilità di “assaporare” per la prima volta il “vero” padel, 
potendo imparare dai migliori.
Le due partite indimenticabili?
La prima sicuramente il quinto posto al Mondiale di Doha nel 2021 indossando la 
maglia della nazionale italiana, chiudendo il punto decisivo in un mach importante che 
mi ha regalato un’ emozione unica. La seconda partita…quando ci ripenso ho ancora 
i brividi, è stata quella giocata lo scorso dicembre al Premier Padel di Milano, è stata 
una emozione unica, gli spalti dell’Allianz Cloud erano pieni di gente che ci sosteneva.
Ci parli dei tuo compagni?
In questi anni ho cambiato diversi compagni, Riccardo Sinicropi, Simone Cremona e 
Michele Bruno. Di Riccardo mi ha colpito il suo talento, ha dei grandissimi colpi. Di 
Simone la sua grande solidità e che non da mai per perso ogni un punto. Di Michele mi 
ha da sempre colpito la sua voléedi rovescio e lo smash che è davvero molto potente.
Se ti dovessi far allenare da un coach internazionale?
Sicuramente sceglierei Gustavo Pratto, professionista molto preparato e diretto, riesce 
sempre a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori; quando ho la possibilità, vado ad 
allenarmi nella sua Academy a Valladolid.
Hai rimpianti?
L’unico è di non aver iniziato a giocare a padel prima.

Pregi e difetti?
Sono un perfezionista e questo è il mio pregio principale, 
perché mi stimola a lavorare per migliorarmi sempre di più, 
ma allo steso tempo, spesso si tramuta in un difetto per-
ché non mi fa essere pienamente soddisfatto dei traguardi 
raggiunti.
Colpo preferito?
La vibora.
Cosa ti aspetti da questa stagione?
Per il 2023 mi auguro di divertirmi in campo con il mio nuo-
vo compagno Lorenzo Di Giovanni e di riuscire a compete-
re a livelli sempre più alti, lavorando sodo per migliorare il 
nostro ranking internazionale.
Ambizioni particolari? 
Vorrei classificarmi tra i primo 80 giocatori del ranking e 
vestire la maglia Azzurra il più possibile.
Sogno nel cassetto?
Rappresentare l’Italia alle Olimpiadi!

“CHISSÀ SE AVESSI
INIZIATO PRIMA…”
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RICCARDO  SINICROPI

N
ato a Genova, il 12 settembre del 1990, una buona carriera nel tennis e 
poi il passaggio al padel che è diventata la sua vita. Riccardo Sinicropi è 
uno dei migliori giocatori del circuito ed attuale n.4 nel ranking italiano. Ha 
vinto diversi tornei a livello nazionale (Open e Slam) e due FIP Rise. Vanta 
ben 3 convocazioni in nazionale in occasione degli Europei di Marbella e 
dei Mondiali in Qatar e negli Emirati Arabi. Quest’anno giocherà il circuito 

Slam con Giulio Graziotti, mentre a livello internazionale farà coppia con il francese 
Maxime Moreau.
Come ti sei innamorato del padel?
Quando ancora ero un professionista nel tennis avevo provato a fare qualche partita 
a padel ma ancora non mi faceva impazzire. Poi nel 2020, dopo il Covid, ho deciso di 
smettere d’insegnare tennis e di dedicarmi totalmente al padel perché avevo ancora la 
voglia di competere e di scoprire i “segreti” di questo fantastico sport.
Quando sei diventato professionista?
Da circa due anni mi alleno seriamente togliendo ore di insegnamento al mio lavoro 
di maestro.
Le due partite indimenticabili?
Una fu al primo campionato italiano, in coppia con “Gigio”(Lorenzo Di Giovanni) quando 
affrontammo Cremona-Cattaneo; perdemmo 7/6 al terzo set ma capimmo che po-
tevamo diventare competitivi. Pazzesca anche la partita contro Stupa e Lima, in un 
“palcoscenico” incredibile, giocando al campo centrale del Foro Italico in occasione del 
Premier, sostenuti da tutti quei tifosi italiani.
Ci parli dei tuoi compagni?
Per tre anni ho giocato in coppia con Lorenzo Di Giovanni, di lui ammiro sicuramente 
la sua potenza ed il modo in cui riesce sempre a coprire il campo. Nel 2022 ho giocato 
con Daniele Cattaneo, di lui apprezzo la sua pazienza e la fase difensiva. Avere un 
compagno a fianco riduce la pressione e puoi condividere con lui gioie e dolori.
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Ho avuto la fortuna di allenarmi qualche volta con Gustavo Pratto e non nascondo che 
mi piace molto il suo metodo di allenamento.
Se potessi allenare una coppia?
Senza dubbio i miei giocatori preferiti sono Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk.

Pregi e difetti?
A livello tennistico tantissimi (lo dice sorridendo) mentre 
nel padel sto cercando di farne sempre meno consideran-
do che a differenza del tennis oggi sono affiancato da un 
compagno che mi sostiene e mi aiuta in campo. Sono un 
ragazzo molto impulsivo e non mollo mai cercando di mi-
gliorare sempre.
Aspettative per questa stagione?
Desidero fare una buona stagione a livello internazionale, 
cercando di riconfermare i risultati già ottenuti, scalando il 
ranking e migliorare la mia posizione anche nella classifica 
italiana dove la scorsa stagione, in coppia con Cattaneo, 
abbiamo ottenuto ottimi risultati.
Sogno nel cassetto?
Non ho particolari sogni nel cassetto, cerco di non pormi 
troppi obbiettivi, come già fatto nei “sogni” del tennis, ap-
prezzo sempre il bello da ogni competizione e per me è già 
un sogno aver giocato in “palcoscenici” come quello del 
Foro Italico di Roma ed a Parigi al Roland Garros.

CHE EMOZIONE GIOCARE
IN PREMIER PADEL

PADELCLUB

ALESSANDRO TINTI

VOGLIO TORNARE
IN NAZIONALEN

ato a Roma l’11 dicembredel 1991, Alessan-
dro Tinti, è un giocatore che con tanti sacrifici, 
passione ed un indubbio talento, si sta facendo 
notare da oltre 4 anni nel panorama nazionale, 
mantenendosi ben stabile nella top 10 del ran-
king italiano. Campione italiano nel 2019, ha 

giocato con la nazionale azzurra in occasione degli Europei 
di Marbella ed in Qatar ai Mondiali di Doha. Spettacolare e 
memorabile resta l’incidente avvenutogli nella semifinale 
dell’Open di Rende, in Calabria, quando Alessandro arrivò 
troppo violentemente contro uno dei vetri di fondo, che si 
frantumò provocandogli varie ferite. Nel 2023 giocherà con 
Federico Galli.
Quando hai iniziato?
La prima volta è stato ad Ibiza, venendo dal tennis, quando 
trovo una racchetta ed una pallina è amore a prima vista. 
Successivamente ho continuato a giocare nella zona Eur di 
Roma dove avevano messo un campo.
Quando sei diventato professionista?
Da circa sei sono nei vertici della classifica italiana, ma 
sono quattro anni che mi alleno da vero professionista con 
il mio preparatore atletico Riccardo Piras, che mi aiuta 
molto e senza il quale non sarebbe la stessa cosa.
Le due partite indimenticabili?
La prima sicuramente quando ho giocato contro Lebron e 
Galan vestendo la maglia azzurra al mondiale del 2021 e 
poi la vittoria del campionato italiano nel 2019 giocando in 
coppia con Nicolò Cotto.
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Il coach di cui mi fido e con il quale già mi alleno è l’argen-
tino Andrès Carlomagno.
E se dovessi allenare una coppia?
Mi piacerebbe poter allenare Lebron e Galan, sarebbe tutto 
più semplice (ride) sono perfetti.
Hai rimpianti?
Il mio rimpianto è certamente non essere andato ad alle-
narmi in Spagna, ma non escludo di poterlo fare perché 
c’è ancora tempo.
Pregi e difetti?
Il mio pregio è che non mollo mai un punto, cerco sempre 
di dare il massimo fino alla fine del match. Il mio difetto è 

che sono molto agitato in campo e spesso questo mi penalizza.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo preferito è l’uscita di parete di rovescio e ciò su cui devo ancora migliorare 
sono la bandeja e la vibora.
Aspettative per questa stagione? 
Mi aspetto di migliorare il mio ranking internazionale, di riuscire a giocare tutti i Pre-
mier Padel e restare sempre tra i top 10 della classifica italiana.
Sogno nel cassetto?
Un vero e proprio sogno nel cassetto non ancora non ce l’ho, per il momento punto 
a vincere più tornei possibili, ma soprattutto voglio tornare a vestire la maglia della 
nazionale italiana.
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LORENZO  DI GIOVANNI

N
ato a Chieti il 25 dicembre 1987, Lorenzo Di Giovanni ha tro-
vato nel padel una seconda giovinezza agonistica. La cosa 
che colpisce di Lorenzo è il suo talento naturale e la crescita 
che sta avendo negli anni, giocando per altro a padel relati-
vamente da poco tempo.
Ex coach delle famose tenniste Roberta Vinci e Francesca 

Schiavone, l’abruzzese è stato n.1 in Italia nel 2021 e vice campione nel 
2019 e 2022. Gioca in nazionale dal 2021, con una medaglia d’argento 
agli Europei di Marbella ed un quinto posto ai Mondiali Doha. 
Come è nata la passione per il padel e cosa ti è piaciuto di questo 
sport?
Nel 2018, dopo il ritiro di Roberta Vinci, facemmo una partita a Roma e 
da quel momento mi sono innamorato una partita dopo l’altra. Una delle 
cose che mi ha stregato di questo sport è che si potesse giocare al volo 
e la soddisfazione che ho avuto quando con un X3 sono riuscito a far 
uscire per la prima volta la palla con uno smash dalla gabbia è stata 
incredibile. Dal 2021 sono professionista.

Le due partite indimenticabili?
Una è sicuramente quella agli europei di Marbella nel 2021, entrando in 
campo con il mio ex compagno Riccardo Sinicropi, avevamo la respon-
sabilità di portare a casa il match contro la Svezia nella semifinale. Altra 
partita indimenticabile, la vittoria in semifinale ai campionati italiani a 
Roma, affiancato da Tamame, contro Capitani e Perino.
Ci parli dei tuoi compagni?
Ammiro l’estro, il talento ed il dritto pazzesco di Riccardo Sinicropi, la 
difesa impeccabile di “Bubu” Agustin Salandro e la facilità che ha nell’e-
seguire il X4 da qualsiasi posizione. Del mio compagno Cattaneo sicura-
mente la tecnica, la sua vibora, l’ordine che ha in campo e la pulizia che 
ha in ogni suo colpo.
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Ho già iniziato a farmi allenare da Gustavo Pratto nella sua accademia 
a Valladolid con cadenza mensile, lmi piace molto, insiste tanto sulla 
tattica ed è sempre molto chiaro nei concetti.
Se dovessi allenare una coppia del WPT?
Purtroppo è una coppia che si è divisa come sapete, ma se ne avessi la 
possibilità allenerei Paquito e Di Nenno.
Pregi e difetti?
Uno dei miei pregi è quello di essere un buon compagno a livello psico-
logico, perché in questo sport bisogna comprendere sempre di essere in 
due in campo per poter fare la differenza. Il mio difetto è quello di essere 
un perfezionista nella tecnica, invece di essere più concreto.
Colpo preferito e dove migliorare? 
Il colpo che mi da più soddisfazione è lo smash e ciò su cui devo miglio-
rare è la difesa e la gestione del punto da dietro.
Aspettative per il 2023?
Ho iniziato un progetto insieme a Cattaneo in cui credo molto e mi augu-
ro di entrare tra i primi 100 del ranking.
Ambizioni?
Non essendo più giovanissimo, ma con la giusta motivazione ed allenan-
domi tutti i giorni è quella di provare ad entrare tra i primi 50 del mondo.
Sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è vestire la maglia azzurra alle Olimpiadi.

PADEL: LA MIA SECONDA
GIOVINEZZA
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P
adel, ormai non solo sport e divertimento. Ma anche un fe-
nomeno sociale che aggrega e appassiona. Una disciplina 
trasversale, perché non esiste un'età per iniziare, ma anche 
un veicolo di condivisione di valori, dentro e fuori dal cam-
po. Dal 27 gennaio un altro bel libro sul padel è arrivato in 
libreria, con il manuale di Antonello Nigro, “PADEL, COME 

MIGLIORARE PER VINCERE”. Edito dalla Lab DFG, promosso dalla CSC, 
(Associazione Città Sport Cultura), vanta la prefazione di Gemma Triay, 
numero 1 del ranking World Padel Tour e della campionessa azzurra 
Carolina Orsi. L'autore, Nigro, è un mental coach e imprenditore, non-
ché uno sportivo che ha deciso di scrivere una guida per affrontare 
meglio uno sport che appassiona lui per primo. “Giocando a padel ho 
notato che la maggior parte delle persone, pur se in ambito dilettan-
tistico, vive il campo con molto agonismo”, dice Nigro. “Così mi sono 
detto perché non scrivere un manuale, che possa aiutare le persone a 
migliorare, godendosi di più le partite? Il cervello, l’organo più straor-
dinario di cui siamo dotati, quando gareggia, vuole per forza vincere. 
Quindi va allenato”. Ci sono le interviste al padelista e commentatore 
di Sky Sport, Saverio Palmieri e all’ex calciatore, oggi mental coach, 
Michele Benedetto. Grande impegno per il territorio da parte del segre-
tario generale di CSC, Stefano Pedrizzi, sostenitore dell’iniziativa, che 
spiega: “Il libro fa parte di un progetto chiamato “Padel World”, nato 
nella provincia di Latina, per rispondere alla richiesta della comunità 
del padel, in termini di formazione e di educazione culturale e sportiva. 
Io ho proposto alla casa editrice Lab DFG di pubblicare un libro che, 
grazie ai consigli di un mental coach, insegni come migliorare per vin-
cere, e sono fiero che sia stato scelto Antonello Nigro, perché conosco 
la sua professionalità”. La guida affronta temi come le motivazioni in 
campo, la comunicazione con il partner di gioco, il ruolo della mente 
nel padel”. Il libro spiega anche che per ottenere risultati differenti, 
occorre comportarsi in modo differente. In gara, la motivazione viene 
più dall’interno che dall’esterno: trovarla vuol dire incanalare in modo 

UN LIBRO CHE FA BENE
DUE VOLTE

I proventi dell’autore e coach Antonello Nigro verranno devoluti alla Onlus
“Dynamo Camp” che si occupa di bambini con disabilità motorie.

efficace le energie di cui il corpo dispone. Poi ci sono consigli mirati 
ad ottenere performance eccellenti sul campo, imparando a sviluppare 
costanza e mindset giusti, per controllare concentrazione ed emozioni. 
Il volume è pensato per aiutare a ridimensionare tutti i limiti della men-
te e a trarne gli aspetti positivi per assicurarsi il successo. E le preziose 
nozioni di Nigro possono essere messe in pratica da subito. I proventi 
di Antonello Nigro andranno alla Onlus “Dynamo Camp”, che porta in 
vacanza i bambini con disabilità motorie.

UN LIBRO CHE FA BENE


