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L
a Federazione Italiana Tennis, la Federa-
zione Internazionale Padel e Sport e Sa-
lute, hanno stretto un accordo pluriennale 
che permetterà all’Italia di ospitare uno dei 
quattro tornei Premier Padel Major, com-
pletando così la rosa dei maggiori eventi 

mondiali che fanno parte del circuito Premier Padel, 
governato dalla FIP e sostenuto dalla Professional 
Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Invest-
ments (QSI). L’Italy Premier Padel Major si svol-
gerà a Roma, al Parco del Foro Italico, dal 23 al 29 
maggio, mentre gli altri tre Major in calendario per 
il 2022 sono l’Ooredoo Qatar Major, che ha avuto 
luogo a Doha lo scorso marzo, il Paris Premier Padel 
Major, che si disputerà allo Stadio Roland Garros di 
Parigi dall’11 al 17 luglio, e il Mexico Premier Padel 
Major, in programma a Monterrey dal 28 novembre 
al 4 dicembre. Il torneo di Roma metterà in palio 
2000 punti per la classifica giocatori partecipanti 
e avrà un montepremi record, in linea con gli altri 
eventi dello stesso livello. Il Premier Padel ha preso 
il via all’inizio del 2022 e comprenderà quest’anno 
almeno dieci eventi, fra cui appunto i 4 “slam”. Il 
nostro Paese entra così nel ristretto numero di na-
zioni scelte dalla FIP per organizzare i suoi eventi 

L’Italy Premier Padel Major sarà uno dei quattro top event del nuovo 

grande circuito mondiale, nato dalla collaborazione tra la Federazione 

Internazionale Padel e la Qatar Sports Investments.

SBARCA AL FORO ITALICO DI ROMA
UNO DEI 4 “MAJOR” DEL 2022

PADELCLUB PADELCLUB
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più importanti, ospitando nella sua capitale uno dei 
più prestigiosi tornei al mondo, quale conferma di 
quanto questo sport sia diventato davvero popolare 
e ad ogni livello, e come risposta alle aspettative 
delle centinaia di migliaia di tesserati, praticanti e 
semplici appassionati che avranno la possibilità di 
vedere il miglior padel maschile al mondo nella città 
eterna.

LA DICHIARAZIONI
LUIGI CARRARO
Presidente della Federazione Internazionale Pa-
del
“Questo è un momento incredibilmente emozio-
nante e molto speciale per il padel in Italia. Grazie 
all'ottimo lavoro della Federazione Italiana Tennis e 
di Sport e Salute, il nostro sport è cresciuto enor-
memente negli ultimi cinque anni ed è per me un 
grande piacere essere stati in grado di portare un 
Premier Padel Major in Italia. Posso dire con certez-
za che i fan di Roma, e i milioni di spettatori in tutto 
il mondo, potranno assistere al Foro Italico ad uno 
spettacolo di altissimo livello”.

ANGELO BINAGHI
Presidente della Federazione Italiana Tennis
“Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo che 
permetterà di organizzare a Roma, nella splendida 
cornice del Parco del Foro Italico, uno dei quattro 
eventi mondiali più importanti del Premier Padel 
Tour. Si tratta di un ulteriore segnale dell’impegno 
che la FIT sta mettendo in uno sport in grande cre-
scita come il padel - non soltanto come popolarità 
ma anche come capacità di attrarre nuovi praticanti 
a livello agonistico – ed è stato possibile raggiun-
gerlo grazie alla collaborazione con la Federazione 
Internazionale Padel, Sport e Salute e il Governo 
italiano. La FIT conferma così la sua vocazione ad 
organizzare grandi eventi di livello mondiale, com-
pletando con l’Italy Premier Padel Major un portfolio 
che comprende gli Internazionali BNL d’Italia, le Nit-
to ATP Finals, le Intesa SanPaolo NextGen ATP Finals 
e la Coppa Davis by Rakuten”.

VALENTINA VEZZALI
Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo 
Sport
“Negli ultimi due anni lo sport ha dato prova di grande resilienza e ha 
centrato molteplici risultati regalando all’Italia grandi soddisfazioni. Il 
padel è cresciuto tanto nel nostro Paese per numero di appassionati e 
professionisti e il fatto che la sinergia tra la FIT, Sport e Salute e la Fe-
derazione Internazionale abbia permesso di ospitare a Roma una delle 
quattro tappe del Premier Padel Major, subito dopo gli Internazionali di 
tennis, mi riempie di soddisfazione. Questo è un riconoscimento non 
solo per la Federazione, ma per lo sport italiano, perché conferma che 
l’attività sportiva è popolare e deve essere per tutti. La cornice del Foro 
Italico di Roma renderà questo torneo unico e sono sicura che sarà un 
momento di sport di alto livello. Nessuno sport in Italia ha mai avuto un 
tale successo in così poco tempo come il padel: non richiede una lunga 

preparazione tecnica ed è molto facile da imparare a tutte le età. Questo conferma che lo 
sport deve essere per tutti, di tutti e praticato in qualsiasi luogo".

NASSER AL-KHELAÏFI
Chairman of Qatar Sports Investments  
“Questo è un altro momento importante per lo sviluppo del padel nell'ambito del nuovo 
tour Premier Padel. L'Italia è una nazione sportiva, orgogliosa e appassionata di padel e 
Roma sarà una location affascinante, oltre che un luogo fantastico, dove i giocatori profes-
sionisti, potranno mostrare il loro talento sul palcoscenico mondiale”.

VITO COZZOLI
Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute
“E’ un periodo meraviglioso per lo sport in Italia ed anche per il padel internazionale e la 
magica sede del Foro Italico di Roma, che ospiterà questo spettacolare torneo. Sono certo 
che i fan, i giocatori e tutti coloro che amano questo sport, renderemo questo evento dav-
vero speciale e siamo orgogliosi di essere associati al Premier Padel sotto la guida della 
International Padel Federation".

PROFESSIONAL PADEL ASSOCIATION
“I giocatori sono lieti di portare il nuovo fantastico tour Premier Padel in Italia, una delle na-
zioni emergenti e più importanti per il nostro sport. Sappiamo che le strutture e l'organiz-
zazione saranno di prim'ordine, con i giocatori che saranno messi nelle migliori condizioni 
possibili. Siamo lieti che il nostro sport stia crescendo di profilo, prestigio e professionalità 
in tutta Europa e in tutto il mondo grazie al nuovo Premier Padel”.

PADELCLUB



56  l  Maggio 2022  l  Sport Club 57  l  Maggio 2022  l  Sport Club

Il Global Sports Brand mira a 
diventare un punto di riferimento 

nel mondo del padel.
P

UMA lancia la sua sfida ed entra nel mondo padel con la sua 
campagna FASTER PADEL, conquistando il mercato grazie ad 
una collezione per tutti gli stili e livelli di gioco che include scar-
pe, racchette, abbigliamento e accessori. Una collezione deci-
samente tecnica che incorpora le ultime tecnologie, offrendo 
caratteristiche uniche, confermando così la mission di PUMA: 

motivazione, audacia, creatività, velocità e communityl.

Importanti anche gli Ambassador che PUMA ha voluto al suo fianco per 
promuovere la collezione 2022, quali: Jerónimo González, Victoria Iglesias, 
Marco Cassetta e Xènia Clascà. PUMA con questa operazione, punta a ri-
conquistare il suo heritage, la sua storia e i suoi valori nel mondo del padel 
e si attraverso una collezione che offre tecnicità e qualità pur mantenendo 
lo stile e il design caratteristici del brand. Con la campagna FASTER PA-
DEL, PUMA vuole creare un movimento che supporti tutti i tipi di giocatori, 

dai professionisti ai dilettanti, in cui la cultura sportiva e i valori siano ben 
radicati, cercando allo stesso modo di supportarli nelle loro performance, 
permettendogli di divertirsi. Il padel ormai non è solo uno sport. È una cul-
tura ed uno stile di vita di cui PUMA vuole far parte con la sua esperienza, 
visione e capacità di sviluppo. In PUMA, le cose vanno diversamente e con 
la campagna FASTER PADEL l’azienda punta a creare una vera e propria 
community, anche fuori dal campo.

PADELCLUB
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PUMA non poteva non pensare a completare il suo total look (uomo-donna) 
attraverso una linea di abbigliamento che si annuncia già un successo, 
il tutto completato da cappelli, visiere, polsini e calzini che si abbinano 
perfettamente alle sue calzature e alle stesse sacche e ziani. Tutta la colle-
zione incorpora la tecnologia DRY CELL brevettata dal marchio. 
Per l’uomo è disponibile una t-shirt in due diversi colori, cherry tomato e 
yellow alert, realizzata con poliestere riciclato abbinato a inserti in rete per 
la massima traspirabilità. I pantaloncini della linea uomo sono realizzati in 
tessuto intrecciato che garantisce il massimo comfort ai giocatori.
Mentre per le donne, PUMA ha studiato una collezione progettata pensan-
do alle loro esigenze specifiche, garantendo traspirabilità e una vestibilità 
perfetta. I modelli comprendono una canotta bianca con dettagli neri, una 

PUMA presenta un'ampia collezione di racchette con diversi design, mo-
delli, materiali e colori che si adattano a ogni tipo di giocatore e livello.
SolarATTACK, è il modello di punta e la racchetta più tecnica della linea, 
adatta ad un giocatore professionista. Questo design è stato costruito con 
doppi cerchi tubolari in fibra di carbonio per massimizzare la precisione e 
la potenza dei colpi e vanta un telaio in fibra di carbonio molto resistente 
e flessibile che riduce al minimo le torsioni e le distorsioni dagli impatti 
più intensi. Il suo nucleo è duro e denso ma allo stesso tempo flessibile, 
offrendo così una maggiore sensibilità e precisione. Questa racchetta è 
disponibile in due modelli: il modello solarATTACK PWR, con una forma 
a diamante per i giocatori offensivi che cercano più potenza e velocità, 
e il modello solarATTACK CTR, con una forma rotonda per i giocatori che 
puntano ad un controllo maggiore dei propri colpi.
SolarBLINK, è racchetta adatta a giocatori avanzati che vogliono migliorare 
il proprio livello; un modello versatile e molto facile da usare che troviamo 
in due versioni, sempre per soddisfare le esigenze del cliente che cerca 
potenza e controllo.
SolarCOURT, nasce per un giocatore di livello intermedio che predilige una 
racchetta che possa coniugare equilibrio, controllo e potenza in ogni colpo. 
Questo modello presenta un nucleo con una media flessibilità, che la rende 
più sensibile e consente al giocatore di effettuare colpi più precisi. La sua 
forma ibrida a goccia crea un punto dolce ottimale e grazie alla sua distri-
buzione uniforme del peso, la rende una delle racchette più equilibrate e 
adattabili. Per le donne è disponibile una versione con le stesse caratteri-
stiche ma più leggera.
SolarSMASH, è il modello indirizzato ai principianti, che cercano confort, 
manegevolezza e facilità di controllo. E’ costruita con un doppio cerchio 
tubolare composto per il 30% da fibra di carbonio e per il 70% da fibra di 
vetro e schiuma a bassa densità, offrendo un eccellente equilibrio tra gio-
cabilità e controllo. La forma rotonda, con un bilanciamento medio/basso, 
massimizza la superficie di gioco e crea uno “sweet spot” più ampio. Per i 
giocatori più giovani è disponibile un'altra versione di questo modello che 
ha le stesse caratteristiche ma che oltre ad essere ovviamente più leggera, 
può contare su un telaio più piccolo.

Non possiamo che iniziare da un modello ad alte prestazioni, le PUMA 
solarATTACK, progettato per giocatori professionisti o avanzati. Incorpora 
l'esclusiva tecnologia WEBCAGE+. Leggera e flessibile, offre una migliore 
protezione e assicura un maggiore supporto laterale e mediale. Le suo-
le presentano un nuovo motivo scanalato, progettato esclusivamente da 
PUMA, che offre una presa e una trazione superiori per rapidi cambi di 
direzione. L'intersuola è dotata di PROFOAM per una migliore ammortiz-
zazione e rimbalzo. Questo modello è disponibile nella colorazione Cherry 
Tomato, che è la principale combinazione di colori di tutta la collezione.
Passiamo ad un modello decisamente adatto ad un giocatore intermedio 
che vuole migliorare il proprio livello. La scarpa indirizzata a questo target 
è la PUMA solarCOURT, un modello che può contare con un'eccellente sta-
bilità laterale e mediale, la presenza della schiuma EVA leggera per una 
migliore ammortizzazione e trasformazione dell'energia e uno strato di 
supporto nel tallone per un supporto completo. Questo modello è disponi-
bile in due diversi colori: Cherry Tomato e Yellow Alert.
Anche qui, il brand ha pensato ad una scarpa eccezionale rivolta ai princi-
pianti, la PUMA solarSMASH, che garantisce delle ottime prestazioni, man-
tenendo un prezzo molto competitivo. E’ disponibile sia per adulti che per 
bambini in tre colori: Cherry Tomato, Yellow Alert e Deep Orchid e Porcelain, 
una combinazione più adatta alle donne. Questo modello, progettato per 
giocatori dilettanti o principianti, offre strati esterni di supporto per una 
migliore durata e supporto e incorpora anche il nuovo motivo scanalato 
esclusivo del marchio sulla suola, fornendo presa e trazione superiori.

PADELCLUB

t-shirt a maniche corte nella combinazione di colori Orchid e Porcelain, 
una gonna nera con tasche e pantaloncini incorporati, un vestito nero e 
pantaloncini neri da indossare con l'abito. La collezione si completa con 
cappello, visiera, calzini e polsini. Infine, strizziamo un occhio anche agli 
accessori, grazie alla borsa solarATTACK, con uno scomparto principale, 
uno per le scarpe e uno laterale imbottito e foderato termicamente per 
le racchette, e lo zaino solarBLINK, con uno scomparto esterno dedicato 
alle racchette.

La nuova collezione PUMA PADEL 2022 è disponibile nei più importanti 
negozi multi-brand, nei PUMA Store e online al sito puma.com.
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GUSTAVO SPECTOR

G
ustavo Spector, ct della nazionale italiana maschile 
di padel è nato il 1 agosto del 1969 a Tucumán, 
nella parte calda dell’Argentina. Lo scorso anno 
per Gus, così è chiamato dagli amici, è stata una 
stagione piena di soddisfazioni, raggiungendo con 
la squadra maschile un secondo posto agli Euro-

pei di Marbella ed un quinto posto ai mondiale in Qatar, quale 
miglior posizionamento nella storia della nostra nazionale a un 
mondiale di padel, dato che in precedenza, ci eravamo piazzati 
e per ben 3 volte al sesto posto; nel 2002 a Ciudad in Messico, 
nel 2012 a Palma Maiorca in Spagna ed infine nel 2016 a Ca-
scais in Portogallo. Lo abbiamo incontrato.
A quale età hai iniziato a giocare a Padel e che risultati 
hai ottenuto?
Ho iniziato a giocare a quasi 20 anni, ed ho smesso a 27, dato 
che ho capito che per arrivare in alto bisognava allenarsi seria-
mente, avere un preparatore atletico, curare l’alimentazione ed 
avere una programmazione intensa con allenamenti 6 giorni 
su 7 ed alcune volte con doppie sedute e le cose che volevo 
fare erano molte, tra cui diventare un allenatore. In Argentina 
sono stato per 7 anni campione provinciale e regionale, cam-
pione nazionale in 2 categoria e da professionista sono entrato 
nel tabellone principale più volte. In Italia ho vinto qualche Slam 
ed Open ed anche il Torneo Internazionale nel 2014 al Foro 
Italico, oltre a raggiungere sempre le final four nella serie A 
italiana dal 2013 al 2017 quando ero capitano e giocatore.
A quale età sei diventato un allenatore professionista?
A 22 anni.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Vedere come crescono i miei giocatori e la gioia negli allievi 
quando riescono a fare un colpo o una giocata che prima si 
sognavano. 
La partita indimenticabile?
Battere la Francia con la Nazionale Italiana alla finale del Eu-
ropeo. 

Di ogni giocatore che hai allenato cosa ti ha impressionato di ognuno di loro?
La capacità di saper competere e la gestione dei momenti importanti, una delle caratteristiche 
a mio parere fondamentali per essere un campione. 
Il tuo maggior rammarico? 
Come giocatore, avevo appena firmato il mio contratto da professionista ed ero entrato diret-
tamente nel tabellone principale, ma purtroppo un grave incidente in macchina mi ha tenuto 
fuori dal campo per oltre 10 mesi, sono convinto che questa disavventura mi abbia rafforzato 
nel sapere lottare nella vita.
Soddisfatto del 2021?
Decisamente si, arrivare secondi agli europei di Marbella, sconfitti solo dalla Francia ed al quinto 
posto per la prima volta in un mondiale, vincendo un incontro con il fortissimo Brasile e battendo 
nettamente nazioni titolate come il  Paraguay e l’Uruguay…beh, non è da poco.
Quali sono i tuoi programmi per questa stagione?
Moltissimi e sono molto carico per una crescita generale delle mie attività, tra cui la mia Spector 
Padel House.
A proposito della tua accademia, raccontaci di più.
La SPH (Spector Padel House) è un progetto innovativo, che applica un metodo trasversale ed 
adatto a piccoli, grandi, amatori e professionisti, per farli sentire a proprio agio divertendosi, 
toccando aspetti fondamentali come inclusione, eccellenza e qualità. Abbiamo volutamente 
non inserire la parola “Academy” nel nome dato che sarebbe stata percepita come una scuola 
rivolta a giocatori di alto livello. Il nostro obiettivo è quello di espandere il nostro network in tutte 
le regioni italiane per poi esportare il modello anche all’estero.
Pregi e difetti?
Come virtù, la voglia di continuare sempre ad imparare, mentre come difetto la fretta, spesso 
vorrei che i mie allievi imparassero le cose al “volo”.
Che fai nel tempo libero?
Gioco a padel, giro in moto, leggo, viaggio e sto con gli amici.
Cosa ne pensi dello sviluppo in Italia e nel mondo?
In Italia sta crescendo a passi da gigante e la FIT sta lavorando per sfruttare giustamente ed al 
meglio questo momento, investendo anche sulla formazione e sui giocatori under.
Nel mondo, ogni giorno scopriamo un paese nuovo dove si gioca a padel, è fantastico vedere 
nuove location come Miami per il WPT, Las Vegas per i mondali senior, Doha e Parigi per la 
Premium Padel… e chissà quante altre.
Il tuo sogno nel cassetto?
Partecipare alle olimpiadi 

CARLOS POZZONI

A
rgentino, nato a Mar del Plata il 21 settembre del 1976, Carlos Pozzoni è 
uno dei migliori coach del circuito professionistico del World Padel Tour; 
vanta una grande esperienza, avendo allenato nella sua carriera giocatori 
del calibro di Miguel Lamperti, Cristian Gutierrez, Maxi Gabriel, Matias Diaz, 
Paquito Navarro, Beatriz González, Marta Ortega e Alejandro Ruiz.
Attualmente è anche il coach della nuova coppia formata da Franco Stu-

paczuk e Pablo Lima, dopo che Stupa due settimane fa aveva comunicato sui social la 
sua separazione da Ruiz. Fanno parte della sua accademia ed allena anche i seguenti 
giocatori del WPT: Aris Patiñotis , Denis Perino, Alvaro Cepero, Pablo Lijo, Mari Carmen 
Villalba, Catarina Nogueira, Claudia Jensen, Rama Pereyra, Enzo Jensen, Alex Gonzalez, 
Alex Navas, Alex Gil e Alicia Alegre. 
Conosciamolo meglio.
A quale età hai imparato a giocare a padel e che risultati hai conseguito nella 
tua carriera?
Ho iniziato a 12 anni perché ci giocava mio fratello, non sono mai diventato un giocatore 
professionista, ho giocato solo alcuni tornei a Mar del Plata.
Quando sei diventato un coach professionista?
Ho iniziato ad insegnare a 20 anni, poi ho vissuto in Brasile per 2 anni ed a 28 anni sono 
arrivato in Spagna ed è stato li che è iniziato tutto.
Cosa ti piace del tuo lavoro?
Adoro vedere i progressi dei miei giocatori e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.
La partita indimenticabile?
Il torneo di Cordoba in Spagna nel 2018 dove allenavo Franco Stupaczuk e Cristian 
Gutiérrez; abbiamo vinto tutte le partite con i più forti ed anche la finale contro Sanyo 
Gutierrez e Maxi Sanchez con una grande partita.
Di ogni giocatore che hai avuto cosa ti ha maggiormente impressionato?
Per me sono stati tutti speciali perché sono riuscito a tirar fuori cose buone da ognuno 
di loro.
Il rammarico maggiore che hai avuto?
È stato nel 2016 quando ho allenato una coppia di grandi amici, Maxi Gabriel e Cristian 
Gutiérrez, non è stata una stagione fortunata, purtroppo…senza vittorie ed anche nei 
sorteggi poteva andare meglio.
Se dovessi tracciare un bilancio della passata stagione, ti ritieni soddisfatto?
Per me il 2021 è stato molto positivo, siamo riusciti a vincere 2 tornei, a giocare 5 finali 

e ad essere competitivi contro le coppie più forti in clas-
sifica…anche se poi non ti basta mai ed è giusto così.
Quali sono le tue aspettative per il 2022?
In questo momento, faccio un passo alla volta con le cop-
pie che alleno, per aiutarle innanzitutto a raggiungere i 
loro obiettivi personali e ad avere anche la migliore pre-
stazione mentale durante le partite.
Pregi e difetti?
Penso che la mia più bella virtù sia quella di essere pro-
positivo nei momenti brutti, mentre come difetto sono 
poco obiettivo quando faccio degli errori.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace molto passare il tempo con gli amici, uscire a 
mangiare con mia moglie, giocare a carte e passeggiare 
con il mio cane.
Cosa ne pensi del movimento in Italia e nel mondo?
Ho avuto la fortuna di fare alcune clinic in Italia ed ho 
visto che il padel da voi sta crescendo molto e così in 
molti altri posti dove non avrei mai pensato che questo 
potesse accadere.
Hai un sogno che vorresti che si realizzasse?
Più che un sogno è un desiderio. Vorrei che le persone 
intorno a me siano ogni giorno felici e si godano la vita, la 
serenità è la cosa più importante.

IL TOP COACH ARGENTINO DAI 
“1000” SEGRETI

UNA PADEL HOUSE PER FAR
CRESCERE I GIOVANI
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CECILIA REITER

IL MIO INFORTUNIO MI HA
FATTO CRESCERE!
A

rgentina, n. 34 del ranking WPT, è nata il 30 
marzo del 1982 a Olivos in provincia di Buenos 
Aires. Gioca da moltissimi anni e vanta una 
grande esperienza; purtroppo un grave inci-
dente nel 2020 le ha “cambiato” la vita ed oggi 
dopo un 2021 complicato, promette di torna-

re ai sui livelli. Gioca in coppia con la spagnola Julia Polo 
Bautista. Ha disputato nel circuito del World Padel Tour ben 
294 partite, con un coefficiente di vittorie (183) pari al 62%. 
Conosciamola meglio.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 11 anni, a quel tempo il padel andava molto in Argentina 
ed i miei genitori che ci giocavano spesso, mi hanno inse-
gnato le prime nozioni.
Cos'è che ami di più del padel?
Ne sono innamorata fin da bambina. E’ molto divertente, 
sociale ed adoro la tattica; è sorprendente vedere quante 
alternative si possono avere durante una partita.
Quando sei diventata una professionista?
All'età di 18 anni, in Argentina con Valeria Pavón, che all'e-
poca era la mia compagna. Era il 1999, non lo dimenticherò 
mai.
La partita indimenticabile?
Ce ne sono molti che ricordo con affetto; per l’emozione ed 
il senso di appartenenza, direi le due finali con la Nazionale 
Argentina in cui siamo stati incoronati Campioni del Mondo, 
nel 2004 e nel 2006. Aggiungerei anche il mio primo titolo 
in Spagna, nel 2009 con Patty Llaguno.
Cosa hai apprezzato di ogni compagna che hai avuto?
Tutte le compagne con cui ho avuto la fortuna di giocare 
hanno contribuito a farmi crescere e migliorare. Ognuno 
aveva un talento diverso ma Carolina Navarro aveva quello 
di stupirti sempre con un colpo inaspettato nei momenti 
più difficili.

Se dovessi allenare una coppia maschile e una femminile?
Domanda difficile. Ci sono molte coppie che amo, ma se dovessi dirne due, per le donne 
sceglierei Llaguno e Riera, mentre per i ragazzi Campagnolo e Garrido.
Il tuo maggior rammarico?
Senza dubbio l'infortunio del 2020 che mi ha tenuta fuori dal campo per oltre 6 mesi. 
È stato un momento molto difficile e mi ha fatto vivere sensazioni ed emozioni che fino 
a quel momento non avevo mai provato. Avevo già avuto altri infortuni, ma nessuno 
così grave e questo ha cambiato completamente il mio modo di vivere e “interpretare” 
il padel.
2021, ti ritieni soddisfatta?
Il 2021 è stato un anno complicato, non solo a livello sportivo ma anche personale. Era 
l'anno del mio ritorno dopo l'infortunio ed ho cambiato anche partner dopo 12 anni. 
Sono orgogliosa di come ne sono uscita e di fatto è stato un periodo importante per la 
mia carriera e la vita. 
Aspettative per il 2022?
Divertirmi prima di tutto, trovare una mia dimensione ed essere competitiva e “corag-
giosa” in campo… e poi speriamo arrivino anche i risultati. 
Pregi e difetti?
Penso che l'autostima sia la mia più grande virtù e anche il mio peggior difetto. Perché 
da un lato, essere così esigente mi fa continuare a migliorare, ma dall'altra mi rende 
molto severa con me stessa quando faccio un errore.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio tiro preferito è sempre stato la volèe di dritto. Dove migliorare e considerata la mia 
altezza di 1, 73, decisamente lo smash e la sua potenza, ma ci sto lavorando.
Ci parli della tua racchetta?
Ho sempre giocato con la StarVie Aquila e sarà anche così per il 2022. E’ perfetta per 
il mio gioco ed ha un peso ideale che le permette di coniugare equilibrio e potenza. 
Cosa ne pensi dell’Italia?
Sono piacevolmente sorpresa dalla crescita che il padel italiano ha avuto negli ultimi 
2 anni, soprattutto nel circuito femminile, dove ci sono brave giocatrici e lo stiamo 
vedendo nel WPT.
Sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe che il padel diventasse uno sport olimpico e sono certa che presto ac-
cadrà.

CAROLINA NAVARRO

S
pagnola, classe 1976 Carolina Navarro Björk è nata il 26 febbraio a Màlaga. 
È una veterana di questo sport, il cui palmares mette paura. Per ben 9 volte 
consecutive è stata la n.1 del ranking WPT, 4 volte campionessa del mondo 
a squadre e 3 nella categoria di coppia, oltre ad essere stata per 12 anni 
campionessa di Spagna, vincendo oltre 100 titoli in carriera. A 46 anni, che 
sembra proprio non avere quando la si vede giocare, occupa la 18esima 

posizione nel ranking WPT con 320 partite giocate ed una percentuale di vittorie (205) 
pari al 64%. Gioca in coppia con Elisabet Amatriaín Armas, n.18 del ranking WPT ed 
attraverso l’associazione “Palas para todos” da lei presieduta, promuove il padel come 
veicolo sociale, per ragazzi con disabilità fisiche e mentali.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 17 anni a Malaga. Giocavo a tennis da quando avevo 7 anni e all'epoca dovevo fare un 
passo importante, vale a dire se di dedicarmi al professionismo o studiare. Ho deciso di 
continuare gli studi e di abbandonare il tennis. Poi un giorno un amico mi ha insegnato 
il padel e da li è iniziato tutto.
Cos'è che ami di più?
Mi piace la competizione. A livello amatoriale è uno sport molto facile da imparare ed 
anche se non sei un “esperto” e ti permette di giocare divertendoti socializzando.
A che età sei diventata professionista?
Quasi subito. Il tennis mi ha aiutato molto, è stata un'ottima base per il padel. Dopo 
appena due anni di padel, sono diventata campionessa di Spagna con Maria Silvela.
Partita indimenticabile?
Più che una partita, direi un torneo. Il campionato del mondo nel 2006 a Murcia. Venivo 
da 2 operazioni al crociato anteriore - nel 2004 e nel 2006 - e proprio nell'ottobre del 
2006 sono riuscita a diventare campionessa del mondo con Paula Eyheraguibel. Nello 
stesso anno ho subito un intervento chirurgico al ginocchio, che ha richiesto una riabili-
tazione di oltre 5 mesi e un recupero di quasi 1 anno per tornare al 100%. 7 mesi dopo 
l'operazione sono riuscita a vincere il Mondiale, sconfiggendo per la prima volta Iciar 
Montes e Neki Berwig (ancora imbattute) e poi in  finale Valeria Pavón e Cata Tenorio. 
È stato indimenticabile.
Di ogni compagna che hai avuto qual è lo skill che più ti ha impressionato?
Da María Silvela, la pazienza che ha avuto nell’insegnarmi a giocare a padel; da Iciar 
Montes, la sua intelligenza in campo; da Paula Eyheraguibel, era la regina della difesa; 
da Alejandra Salazar, la potenza nei suoi colpi; da Cata Tenorio, le similitudini che ci 
hanno legato molto; da Ceci Reiter, la capacità di individuare sempre la migliore stra-
tegia in campo e da Eli Amatriain, la tranquillità che ti trasmette e la sua capacità nel 
difendere.
Ci parli della tua associazione “Padel para todos”.
È la migliore cosa che ho fatto in tanti anni di padel e spero di portare avanti questo pro-
getto tutta la vita. La scuola che oggi ospita oltre 70 ragazzi con diversi tipi di disabilità, 
ha l’obiettivo di aiutarli a migliorare le proprie capacità, superando giorno dopo giorni i 
loro limiti; vederli divertirsi e sorridere mi da una gioia immensa.
 

Aspettative per il 2022?
Divertirsi è la cosa principale e questo ci porterà a giocare 
bene e poi speriamo di entrare nelle prime 8 coppie.
Pregi e difetti?
Penso di essere molto esigente con me stessa e forse 
questo fattore è un'arma a doppio taglio, sia nel bene che 
nel male.
Colpo preferito e dove migliorare?
La discesa dalla parete di rovescio, anche se ultimamente 
anche quella di destra non è male; devo migliorare anco-
ra nei pallonetti.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la StarVie Titania PRO. Sono molto soddisfatta, 
perché ha un bel controllo che si coniuga perfettamente 
con la potenza di cui ho bisogno. Ha uno punto dolce ide-
ale ed è perfettamente bilanciata.
Nel tuo tempo libero quali sono i tuoi hobby preferiti?
Guarda le serie tv, film, gioco a escape room, vado a cena 
con gli amici e passo il tempo con la famiglia.
Cosa ne pensi del movimento in Italia?
Penso che sia uno dei paesi con il maggior potenziale di 
crescita e parlo anche dei giocatori che stanno facendo 
bene.
Sogno nel cassetto?
Poter giocare alle Olimpiadi e nella vita, avere una secon-
da possibilità per passare un altro pò di tempo con le mie 
nonne, ormai decedute.

LA LEGGENDA DEL PADEL
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CAROLINA ORSI

IL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 
NEL MIO CUORE!C

lasse 1991, nata a Roma il 4 luglio, n.52 del 
ranking WPT, è stata nel 2021 l’italiana con la 
posizione più alta nel ranking a livello mon-
diale.
Sempre lo scorso anno ha vinto un bronzo ai 
mondiali in Qatar con la nazionale italiana e 

prima il successo ai campionati italiani di Riccione. Gioca 
da appena due anni nel WPT, ma promette molto bene; 
nelle prime tappe ha raggiunto sempre il cuadro princi-
pale insieme alla compagna e grintosa Sandra Bellver 
Fructuoso (n.37 del ranking WPT) con la quale punta a 
scalare posizioni significative e con cui nella tappa attua-
le, che termina domani - il Circus Brussels Padel Open - è 
uscita dopo una partita incredibile (6-3/4-6/6-4) contro 
le fortissime Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias, rispetti-
vamente n.14 e 13 del ranking mondiale. Ha giocato nel 
circuito del World Padel Tour 45 partite, con un coefficente 
di vittorie pari al 50%.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato a giocare a padel nel 2015. Ero in vacanza con 
mio padre e fu Gianfranco Nirdaci, all’epoca Presidente del 
Comitato Padel FIT che ci invitò a provare; alla fine della 
partita, mi chiese se volevo iniziare a a giocare nel suo cir-
colo, il CC Aniene, ed è stato proprio lì che è “partito” tutto, 
come la mia prima volta in serie A.
Cosa ami di più del padel?
Sicuramente la competizione, perchè quale ex tennista 
sono stata sempre abituata a fare tornei ed a viaggiare 
molto; nel padel ho trovato molte similitudini e poi fare per 
lavoro lo sport che ami, è il top.
A che età sei diventata un’atleta professionista?
Ho iniziato da un paio di anni nel WPT. 
La partita indimenticabile?
Molte. Le più recente che ricordo con affetto sono state la 
vittoria ai campionati italiani a Riccione nel 2021 ed il terzo 
posto ai mondiali. Nel Wpt il primo ottavo di finale lo scorso 
anno e nel 2020 a Barcellona quando sono entrata per la 
prima volta nel Cuadro. 
Di ogni compagna che hai avuto qual’è lo skill che più 
ti ha impressionata?
Ho cambiate molte compagne, ma una caratteristica che 
le accumunava tutte, era la tenacia e la voglia di lottare su 
ogni punto.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
chi sceglieresti?

Che domandone! Nessuno direi, sono troppo giovane e devo ancora imparare tanto.
Il tuo maggior rammarico?
Per il momento non ne ho… la mia carriera è ancora troppo breve ahahah. Forse qualche 
partita che potevo giocare meglio.
2021, ti ritieni soddisfatta? 
Sono molto soddisfatta. Ho vinto i campionati italiani a coppie, sono stata la numero uno 
tra le italiane nel ranking internazionale, un terzo posto ai mondiali dietro i colossi Argen-
tina e Spagna, sono super felice.
Quali sono le aspettative che hai per questa stagione?
Puntare a rimanere sempre nel cuadro e di arrivare agli ottavi.. e perche no, regalarsi 
anche un quarto di finale, oltre ovviamente a scalare la classifica. Ho una compagna solida 
tra le prime 40 in classifica, siamo molto cariche io e Sandra!
Pregi e difetti?
Come giocatrice, sono una persona che ascolta molto, oltre ad essere disciplinata e seria 
in quello che faccio ogni giorno durante gli allenamenti; come difetto… sono testarda e 
permalosa.
Colpo preferito e dove migliorare?
Lo smash x 3. Mentre dove migliorare… beh, ce ne sono più di uno, ma in particolare sui 
colpi difensivi.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la Slazenger, brand storico nel tennis e da sempre palla ufficiale di Wimbledon. 
mi piace molto anche nella sua estetica.  Mi permette di fare degli ottimi colpi dall’alto, 
grazie al suo peso in punta e mi aiuta anche nel controllo. 
Come ti trovi a Madrid e come passi il tempo libero?
Benissimo, la gente è fantastica, ed è stato facile adattarmi. Nel tempo libero le classiche 
cose, amici, aperitivi, tour della città e qualche viaggio nei pochissimi week end liberi.
Giocherai ovviamente la serie A sempre con l’Aniene… ci parli del club e del Diret-
tore Sportivo Alessandro Di Bella?
Sì ovvio… con chi altro! I colori giallo-blu sono “stampati” dentro di me e ringrazierò 
sempre Alessandro ed il Circolo per quello che hanno fatto per me in questi anni, lo devo a 
loro quello che sono oggi. Con Alessandro ci sentiamo anche due volte al giorno, persona 
“pazzesca” e quando sono a Roma ci vediamo sempre… la partitella non può mancare.
Sogno nel cassetto?
Il mio super sogno, entrare un giorno tra le prime 10 al mondo, ma anche giocare il più 
possibile a questo sport (infortuni permettendo) che mi diverte tantissimo. Comunque mi 
accontento anche dei micro sogni nella domanda sulle mie aspettative per il 2022 ahahah.

JULIETA EVANGELINA BIDAHORRIA

A
rgentina, 30 anni nata a Jesùs Maria il 12 dicembre del 1991 e n.39 del 
ranking WPT, è una delle giocatrici più grintose del circuito, su cui ci sono 
molti occhi puntati e ben presto siamo certi che la vedremo in coppia con 
una giocatrice tra le prime 15 della classifica mondiale. Ha partecipato ai 
mondiali in Qatar con la nazionale argentina classificandosi al secondo po-
sto. La Pantera, come tutti la conoscono, ha terminato la passata stagione 

in crescendo, insieme alla spagnola Lucía Martínez. Il suo obiettivo per quest'anno è 
scalare posizioni importanti in classifica ed ha tutte le carte in regola per provarci. 
Dopo vari cambi di coppia, dalle prossime partite giocherà insieme a Claudia Fernández 
Sánchez, spagnola, classe 2006. Julieta ha dei grandi fan a Roma che le sono molto 
affezionati, è infatti supportata dagli amici Alessia e Luigi del Villa Pamphili Padel Club, 
di cui porta il logo sulla canotta di gioco.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Fin da piccola quando avevo 7 anni e poi ho giocato a tennis professionistico e sono 
tornata al paddle tennis.
Cos'è che ami di più del padel?
Viaggiare, condivisione e imparare sempre di più.

A che età sei diventata un’atleta professionistica?
A 25 anni.
La partita indimenticabile?
Il mio primo Mondiale in Paraguay nel 2018 (match con-
tro le gemelle all'Open e poi contro Alejandra Salazar e 
Patty.
Di ogni compagna che hai avuto qual è lo skill che più 
ti ha impressionato?
Compagnia, amicizia, ottemperanza.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
chi sceglieresti?
Chingoto - Tello. 
Brea - Icardo.
Il tuo maggior rammarico?
Lasciare la mia famiglia per venire in Spagna, sarebbe 
bello fare un master a Buenos Aires, giocare li permette-
rebbe ai nostri cari di vederci, dato che è difficile per loro 
seguirci nelle altre tappe. 
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni 
soddisfatta o potevi fare di più?
Soddisfatta.
Quali sono le aspettative che hai per questa stagio-
ne?
Continuare a rafforzarmi e riuscire a continuare a salire 
in classifica.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
Costanza e impazienza grave difetto.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi mi-
gliorare?
Smash e migliorare con la vibora.
Con quale racchetta giocherai e quali sono le sue ca-
ratteristiche che apprezzi di più?
Bullpadel Vertex 03 W, una racchetta di grande potenza 
ed amo la sua forma a diamante. 
Nel tuo tempo libero quali sono i tuoi hobby preferiti?
Ascoltare la musica, stare a casa e andare in bicicletta.
Cosa ne pensi del movimento in Italia e dello sviluppo 
del padel nel mondo?
Che è uno sport che è cresciuto molto e ha molte pro-
iezioni.
Qual'è il tuo sogno nel cassetto?
Essere tra i primi dieci.

LA PANTERA DEL PADEL



66  l  Maggio 2022  l  Sport Club 67  l  Maggio 2022  l  Sport Club

PADELCLUB

10 BUONI MOTIVI PER GIOCARE A PADEL
CURIOSITÀ

A
nche i professionisti parlano di do-
ver ” giocare a padel “, il che con-
ferma la componente ludica, ossia 
che il divertimento è associato allo 
sport, anche se per loro è chiara-
mente un lavoro, lo stesso che per 

allenatori e istruttori. Ma scopriamone quali 
sono i vantaggi di giocare a padel.

PER IL CORPO
1. Essere allenati: giocare perderà peso, bru-
ciare calorie e rilasciare tossine. In un’ora di 
gioco intenso puoi bruciare tra le 400 e le 600 
calorie e fare l’equivalente di 5.000 passi, che 
è il 50% della raccomandazione quotidiana 
dell’OMS per rimanere in salute … e solo con 
un’ora di gioco!
2. Vivi più a lungo: secondo uno studio della 
Johns Hopkins University sul tennis (che pos-
siamo assimilare al padel per via delle sue 
somiglianze), giocare 3 o più volte a settimana 
riduce le probabilità di malattie cardiovascolari 
del 56%.

Molti parlano dei benefici del padel o di quanto sia bello praticarlo. Ma al di là 
delle soggettività, quali sono i motivi per cui dobbiamo giocare a padel?

3. Rafforza il cuore, i muscoli e le ossa: salta-
re, correre e giocare, non solo rafforza il nostro 
complesso muscolare scheletrico, ma ci con-
sente di renderlo più resistente per contrastare 
l’invecchiamento.
4. Sviluppa la coordinazione occhio-mano: 
giocare ci permette di sviluppare abilità di base, 
ma anche lacoordinazione integrando tre mo-
vimenti: la palla, il corpo e la racchetta. A sua 
volta, ci aiuta a migliorare l’equilibrio e la rea-
zione agli stimoli.
 

PER LA TESTA
5. Ridurre lo stress: il dispendio di energia e la 
concentrazione di cui il gioco ha bisogno, non 
solo ci disconnette dai problemi quotidiani, ma 
ci provoca anche una scarica di tensione  po-
tendo colpire la palla e sudare.
6. Aumentare la capacità mentale: un altro 
vantaggio che il padel ci dà è che ci fa stare 
attenti a ciò che sta accadendo davanti a noi e 
accanto a noi, ci aiuta a pensare tatticamente 
ed a pianificare il gioco. Tutto ciò nutre le con-
nessioni neurali e migliora il nostro cervello.
7. Insegna a risolvere i problemi: in una par-
tita dobbiamo prendere centinaia di decisioni 
calcolando angoli, traiettorie e la geometria del 
gioco, il tutto in frazioni di secondi e sotto pres-
sione. Queste esperienze si trasferiscono anche 
nella vita reale.

PER LA VITA
8. Goditi la famiglia e gli amici: la facilità di 
gioco, il numero crescente di campi e club in cui 
praticarlo, e la socializzazione, consentono di 
divertirsi con amici e familiari.
9. Sviluppare il lavoro di squadra: giocare 
in doppio è per definizione, qualcosa che vie-
ne fatto in "combinazione” per raggiungere un 
obiettivo.
10. Migliorare le abilità sociali: Giocare con 
un altro comporta lavorare sulla comunicazio-
ne, non solo verbalmente, ma anche con i gesti; 
inoltre ci su incoraggia uno con l’altro nei brutti 
momenti come ci sia carica insieme in quelli 
belli.
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TORNEI

“M
ens sana in corpore sano”! Ed è così che an-
che i dentisti, ed in particolare gli specialisti 
in ortodonzia (quella branca che si dedica 
esclusivamente alla cura delle malocclu-
sioni, ossia raddrizzare i denti storti ed ar-
monizzare i difetti di chiusura della bocca), 

hanno deciso di sfidarsi a padel a livello nazionale!

INQUADRA IL QR CODE E SALVA CONTATTO E INDIRIZZO NEL TUO SMARTHPHONE

Via Gramsci, 16 - 00197 Roma
Tel. 06 85.57.950 - Cell. 329 42.20.307
infostudioluzi.net - www.studioluzi.net

DEDICATA AGLI ORTODONTISTI ITALIANI!
LA PRIMA PADEL CUP

L’idea nasce dal Dr. Cesare Luzi, Presidente 2022 dell’Accademia Ita-
liana di Ortodonzia, che nell’ambito del XIX Congresso Nazionale, in 
programma nei giorni 28-29-30 Aprile presso l’Hotel Sheraton Parco 
de’ Medici, decide di organizzare la prima manifestazione di padel a 
seguire i tre giorni di lavori scientifici. 24 partecipanti provenienti da 
tutto lo stivale, tutti rigorosamente odontoiatri specialisti in ortodon-
zia, si sono sfidati sui campi del Villa Pamphili Padel Club per l’intero 

pomeriggio di sabato 30 aprile con una formula a gironi seguita da 
semifinali e finale! 
Grandissimo divertimento e allegria, e anche un inaspettato talen-
to sui campi….. l’ortodonzia si scopre come disciplina amante del 
campo da Padel! La vittoria finale è stata della coppia formata da Niki 
Arveda, talento ferrarese, e Giorgio Iodice (Caserta) che hanno supe-
rato in una sofferta finale la coppia Alberti (Cesena) – Luzi (Roma). 

PADELCLUB
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di Marco Calabresi

COPPA DEI CLUB 2022

S
ono rimaste in quattro a giocarsi il titolo provinciale della 
Coppa dei Club MSP,  il campionato nazionale amatoriale 
a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia, ente 
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il weekend 
del 14 e del 15 maggio è quello in cui verranno decretati i 
nomi delle due finaliste: da una parte del tabellone ci sono 

Forte Padel Gang e Augustea, dall'altra Mas Padel A e Padel Colli 
Portuensi Black. Il Padel Colli Portuensi, tra l'altro, potrebbe bissare 
il successo del 2020. Per le altre tre squadre, invece, sarebbe una 
storica prima volta. Le due vincitrici accederanno alla finale provin-
ciale dell'11 giugno, ma soprattutto staccheranno il biglietto per la 
fase finale nazionale, in compagnia del Latina Padel Club campione 
uscente: fase finale che si giocherà dall'8 al 10 luglio al Padelmania 
di Pescara.

PADELMANIA
"Per me è un piacere e un onore ospitare le finali della Coppa dei 
Club e, in generale, un circuito così diffuso come quello di MSP Italia 
- spiega Gigi Di Biagio, ex calciatore di Roma e Inter ed ex allena-
tore della Nazionale Under 21, talent di DAZN e co-proprietario del 
Padelmania insieme al presidente del Pescara Daniele Sebastiani. 
Arriveranno tante coppie da tutta Italia, e in più possiamo contare su 
un centro sportivo a pochi passi dal mare: le condizioni ideali per gio-
care in una stagione come quella estiva, in una città così accogliente 
e sportiva come Pescara. Ho conosciuto il padel sei o sette anni fa: 
io e tanti ex calciatori ci siamo subito appassionati a questo sport, 
divertente e competitivo. Ho già giocato la Coppa dei Club e con il 
Padelmania siamo orgogliosi di poter essere i padroni di casa della 
fase finale di questa edizione". 
 

GLI SPONSOR
Sempre più aziende si affacciano o confermano la loro vicinanza al 
padel, soprattutto al settore amatoriale, che vanta il maggior bacino 
di utenza dei giocatori, ed ecco che il torneo per la prima volta strizza 
un occhio al “dragone” con l’ingresso del marchio Tsingtao uno dei 
più grandi produttori di birra a livello mondiale. Il brand cinese, birra 
ufficiale nel basket dal 2008 al 2012 del campionato NBA e sponsor 
ufficiale dei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechi-
no, sarà presente sia alle finali provinciali di Roma che alla finale 
nazionale di Pescara. “Abbiamo scelto di entrare nel mondo del pa-
del amatoriale - sottolinea Giacomo Wu, a capo con il fratello Marco 
del Gruppo Xin Shi, distributore esclusivo dell’Italia per la Tsingtao -, 
perché abbiamo trovato la stessa aggregazione e socialità ben pre-
senti nella mission della nostra azienda, potendo legare così il mar-
chio Tsingtao allo sport del momento, che ha registrato una crescita 
esponenziale incredibile, diventando un vero fenomeno mass market 

e non più solo una moda". "Tutti i giocatori e il pubblico presente – 
aggiunge Marco Wu – saranno omaggiati da una birra di benvenuto”.
Conferme molto gradite sono quelle della compagnia aerea di ban-
diera portoghese TAP Air Portugal, leader per il Portogallo ed il Bra-
sile, che dalla prima edizione ha affiancato il torneo, titolandolo per 
ben 4 anni, e del Gruppo Cisalfa Sport, catena leader in Italiana nel 
mondo dell’abbigliamento e accessori per lo sport; da sempre part-
ner tecnico dei tornei firmati da MSP Italia, rappresenta nei suoi oltre 
140 store in Italia, tutte le migliori marche e novità del settore. 
Cinque sono invece gli anni che legano il marchio Cottorella al padel 
e alla Coppa dei Club; la official water del torneo è da sempre ap-
prezzata dai giocatori per la sua alcalinità e alta assimilabilità, che 
diventano gli alleati ideali per il reintegro di minerali e la prevenzione 
alla formazione di acido lattico. "Cottorella, acqua da sempre vicina 
al mondo dello sport per le sue caratteristiche organolettiche, è fiera 
di poter essere official water della Coppa dei Club per il quinto anno 
consecutivo - le parole di Matilde Eloisa Pitorri, CEO di Acqua Cotto-
rella -. MSP Italia con lungimiranza ha fiutato con grande anticipo il 
fenomeno padel e noi insieme a loro; è bello vedere come attraverso 
la racchetta si siano riavvicinate generazioni, coppie e amicizie tutte 
all’insegna dello sport e quindi della salute oltre che dei sorrisi”.
"Siamo felici di accogliere nella famiglia della Coppa dei Club il brand 
mondiale Tsingtao ed il Gruppo Xin Shi, azienda che ha sposato con 
entusiasmo la causa del padel amatoriale targato MSP Italia – ha 
commentato il responsabile settore padel MSP Claudio Briganti -. 
Questa partnership darà maggiore internazionalizzazione al nostro 
format che ha ormai conquistato centinaia di club e oltre 5.000 gio-
catori amatoriali in tutta Italia. Ringrazio di cuore gli amici di TAP Air 
Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella che anche per questa edi-
zione hanno voluto supportarci con piacere, conferma che ci gratifica 
per gli sforzi e la crescita che abbiamo avuto dalle prime edizioni 
nella quali le due aziende hanno scommesso su di noi”. 
 

INFO E MEDIA PARTNER
Le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con 
i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport 
Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiorna-
menti sulle finali.

Il Padelmania a Pescara di Gigi Di Biagio sarà la sede della finale nazionale di luglio

ULTIMI MATCH PRIMA DELLE FINALI


