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U
n Mondiale dalle forti emozioni, che ha consacrato di 
nuovo l'Italia femminile come terza potenza al mon-
do, dietro alle due Nazioni irraggiungibili Spagna e 
Argentina. Lo splendido risultato ottenuto dalle ra-
gazze allenate dalla Ct Marcela Ferrari alla rassegna 
iridata di Dubai certifica la forza dell'Italdonne nel 

panorama mondiale di padel. La vittoria nella finale 3-4 posto 
contro il Belgio ha consentito alle azzurre di poter bissare la me-
daglia di bronzo conquistata un anno fa in Qatar: "Sono orgo-
gliosa di queste ragazze - le parole in esclusiva della Ct Marcela 

Campioni del Mondo: tra le donne vince ancora

la Spagna, mentre tra gli uomini la spunta l’Argentina 

dopo una “bella” entusiasmante.
di Luca Parmigiani

PADELCLUB

BRAVE RAGAZZE

E GRANDE MA RCELA!

PADELCLUB

BRAVE RAGAZZE

E GRANDE MA RCELA!
Ferrari al termine del Mondiale -  era molto importante consolidare 
per il secondo anno consecutivo il terzo posto. Il risultato raggiunto 
è storico, il livello si sta alzando tanto, abbiamo giocato partite molto 
impegnative contro Portogallo, Argentina e Belgio. Sono molto felice 
per me, l'Italia e soprattutto per queste ragazze".
Il Mondiale delle giocatrici italiane è stato esaltante, con cinque vit-
torie su sei disputate. Punteggio pieno nella fase a gironi, vittoria nei 
quarti contro la Germania e nella finalina contro il Belgio, con la sola 
sconfitta in semifinale contro la fortissima Argentina.
Meno entusiasmante invece il cammino della Nazionale maschile, 

che ha chiuso la competizione al 9° posto, dopo essere stata elimi-
nata nella fase a gironi. Un risultato al di sotto delle aspettative, visto 
che gli azzurri avevano ottenuto il 5° posto in Qatar nel 2021.
Il trono più alto del podio di questa XVI edizione dei Mondiali, or-
ganizzati dalla Federazione Internazionale Padel, viene invece sud-
diviso tra le due super potenze del pianeta: la Spagna conquista 
l'oro nella Categoria Femminile mentre l'Argentina, dopo una finale 
al cardiopalma durata otto ore, conquista il decimo titolo iridato nella 
categoria Maschile. Un titolo che mancava da sei anni e che ha fatto 
piangere di gioia la Nazionale albiceleste.
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TORNEO FEMMINILE
Finale 1°/2° posto
SPAGNA vs ARGENTINA 2-0
Sanchez/Josemaria (ESP) b. Brea/Osoro (ARG) 7-6 6-4
Salazar/Triay (ESP) b. Bidahorria/Riera (ARG) 6-1 6-2

CLASSIFICA FINALE
1° Spagna, 2° Argentina, 3° ITALIA, 4° Belgio, 5° Portogallo, 6° 
Svezia, 7° Francia, 8° Germania, 9° Brasile, 10° Paesi Bassi, 11° 
Uruguay, 12° Stati Uniti, 13° Cile, 14° Messico, 15° Paraguay, 16° 
Giappone, 17° Emirati Arabi Uniti.

TORNEO MASCHILE
Finale 1°/2° posto
ARGENTINA vs SPAGNA 2-1
Lebron/Navarro (ESP) b. Chingotto/Tapia (ARG) 3-6 7-5 6-3
Di Nenno/Stupaczuk (ARG) b. Coello/Galan (ESP) 6-3 6-2
Belasteguin/Gutierrez (ARG) b. Gonzalez/Ruiz (ESP) 6-4 5-7 6-3

CLASSIFICA FINALE
1° Argentina, 2° Spagna, 3° Francia, 4° Portogallo, 5° Brasile, 6° 
Belgio, 7° Paraguay, 8° Cile, 9° ITALIA, 10° Messico, 11° Uruguay, 
12° Ecuador, 13° Paesi Bassi, 14° Gran Bretagna, 15° Egitto, 16° 
Qatar, 17° Emirati Arabi Uniti.
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PADELCLUB SERIE A SOLIDARIETÀ

L’Orange Padel Club conquista il suo primo scudetto della storia del 
campionato di serie a di padel

Il padel ha contaminato in questi anni di esplosione molti ambiti sportivi. Si sa quasi 

tutto degli ex calciatori, che in massa si sono riversati nella "gabbia" ma anche tanti 

sportivi, provenienti da altre discipline, hanno scoperto questo fantastico gioco. 

A 
17 mesi dall’evento del 2021, che sui campi del 
Bola Padel Club di Roma assegnò il settimo scudetto 
consecutivo alla corazzata Circolo Canottieri Aniene, 
il Campionato nazionale a squadre di Serie A ha di-
sputato, dal 21 al 23 ottobre, la sua ottava edizione 
presso i campi indoor dell’Inside Padel di Capena, club 

di ultima generazione nella città metropolitana di Roma, capitale 
nazionale del movimento della pala. E’ stata l’ultima edizione con 
squadre miste composte sia dagli uomini che dalle donne, prima 
della divisione in arrivo dal 2023. Va detto che la rinuncia dei cam-
pioni in carica dell’Aniene aveva aperto un’opportunità preziosis-
sima per tutte le altre sette partecipanti, che potevano ambire a 
cucirsi sul petto il tricolore in una tre giorni di alto livello. I parteci-
panti alla manifestazione sono stati i finalisti del 2021, vale a dire 
l’Orange Padelclub (Roma), Asd Magic Padel (Roma), Due Ponti 
Sporting Club (Roma), Monviso Sporting Club (Grugliasco), Mas 
Padel Center (Catania), Beinasco Padel (Torino) e Village Paddle 
(Imola). Dal punto di vista geografico è stato rappresentato tutto il 
paese, da nord a sud, con la presenza della gran parte dei migliori 
giocatori italiani, tutti riuniti in un’unica sede per contendersi il 
tricolore. Le sette squadre sono state divise in due gironi: Monvi-
so Sporting Club, Orange Padelclub e Beinasco Padel nel primo; 
Due Ponti, Asd Magic Padel, Mas Padel Center e Village Paddle 
nel secondo. Nella giornata di venerdì si sono disputate le prime 
due sfide della fase a gironi, che si è conclusa nella mattinata di 
sabato. Dal pomeriggio, invece, il tabellone dei play-off (con le 
semifinali) e quello che ha distribuito le posizioni dalla quinta alla 
settima. Infine la domenica si sono svolte le finali di entrambi i 
tabelloni e per quest’anno non sono state previste retrocessioni. 
Ogni sfida prevedeva quattro incontri: doppio maschile n.1, doppio 
femminile, doppio maschile n.3 e doppio maschile n.4. Nella fase 
a gironi era previsto il pareggio, mentre nei tabelloni in caso di 2-2 

O
ggi è il turno del rugby, con la bellissima storia di 
Paul Griffen, che incontriamo durante la prima tap-
pa dell'Exclusive Padel Cup svolta all'Aspria Harbour 
Club di Milano ad inizio ottobre: "Ho conosciuto il 
padel 7/8 anni fa in Spagna - le parole dell'ex rugbi-
sta - gioco da 5 anni, circa una volta ogni 20 giorni. 

Non ho mai giocato a tennis e sto imparando un passo alla volta 
la tattica del padel. E' uno sport che mi piace tantissimo". Paul, 
nato in Nuova Zelanda ma naturalizzato italiano, è uno sportivo 
nel DNA e la sua carriera racconta di 4 scudetti, una Coppa Italia 
e un Trofeo Eccellenza conquistati con la maglia del Calvisano: 
"L'adrenalina che abbiamo come giocatori professionisti è ciò 
che ci mantiene vivi - continua Paul - e questo aspetto lo ritrovo 
anche nel padel. Devi cercare quel momento durante la settima-
na dove puoi sfogarti, divertirti e bruciare calorie. La sfida per 
ognuno di noi è vivere sempre un po' di competizione nella vita, 
come quando eravamo professionisti". Paul, oltre a vantare da 
Capitano quattro titoli nazionali, ha indossato la maglia dell'Italia 
in ben 42 occasioni, di cui l'ultima nel Sei Nazioni del 2009. Rin-
correndo sempre le sfide nella sua vita, durante il lockdown l'ex 
rugbista ha unito la passione del padel a uno scopo nobile: "Nel 
marzo 2020, insieme a un'azienda e a mio figlio che soffre di au-
tismo, abbiamo realizzato un cappello, sia in versione pescatore 
che invernale, il cui ricavato è devoluto completamente in bene-
ficenza - conclude Paul che è anche sostenitore dell'Associazio-
ne "Autismo Paroleperdirlo" - abbiamo pubblicizzato l'iniziativa 
tramite i social e finora abbiamo venduto 10.000 cappelli". Pro-
prio con questi cappelli, Paul è sceso in campo durante la tappa 
dell'Exclusive Padel Cup. Sport e solidarietà che viaggiano sullo 
stesso binario, grazie al grande animo e alla sensibilità di una 
persona, come Paul Griffen, che prima di essere un campione è 
soprattutto è un grande uomo e un immenso padre.

viene giocato un doppio supplementare. Dopo tanti anni in cui è man-
cato un piccolo passo in più per vincere l‘Orange Padel Club conquista 
il suo primo scudetto del campionato di serie A. Alla sua terza finale 
consecutiva (le precedenti due sconfitta dal Circolo Aniene, quest’anno 
non partecipante) è arrivato finalmente il tanto agognato titolo. La finale 
è stata contro il Village Paddle di Imola che aveva sconfitto in semifinale 
il Ruffini Beinasco Padel Torino per 3 a 0 mentre l’Orange ha avuto la 
meglio sul l’ASD Magic Padel per 4-0. Quella appena terminata all’In-
side Padel è stata l’ultima edizione della Serie A italiana con squadre 
miste: dalla prossima stagione si giocherà un campionato maschile (da 
12 formazioni) e uno femminile (da 8), e tornerà la classica fase a gironi 
nei club, seguita da quella finale in sede unica. Nel maschile i gruppi 
saranno quattro, da tre squadre ciascuno, con la prima classificata di 
ogni girone che avrà accesso alla Final Four. Nel femminile previsti due 
gironi da quatto squadre: ai play-off le prime due di ciascuno. 

ALL’ORANGE PADEL CLUB

IL TITOLO ITALIANO
LA MIA META

PIÙ IMPORTANTE

PADELCLUB
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LUCIANO CAPRA

L
ucho Capra, nasce a Quilmes in Argentina il 16 settembre 1993 ed at-
tualmente ricopre la posizione n.16 del ranking WPT. Fa coppia con lo 
“squalo” ed esperto Maxi Sanchez, con cui sta facendo una buona sta-
gione, con ben 7 quarti di finale, 3 semifinali e la finale del Danish Open.
Al suo attivo 366 partite disputate nel World Padel Tour, con una per-
centuale di vittorie (201) pari al 55%. Nella classifica della Federazione 

Internazionale occupa la posizione n.15.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
A 11 anni nella mia città natale, Quilmes.
Cosa ti piace?
Mi piace molto perchè è uno sport molto divertente, che si può condividere con gli 
amici e la famiglia, ma soprattutto il fatto che ci possono giocare tutti, qualunque 
sia il loro livello.
A che età sei diventato un giocatore professionista?
A 18 anni sono venuto a vivere in Spagna per gareggiare nel circuito, anche se già 
da circa 3 anni partecipavo al circuito professionistico argentino.
Qual è stata la partita indimenticabile della tua carriera?
La finale a Valladolid nel 2021, una partita incredibile contro Tello e Chingotto. E’ 
stato un sogno vincere il titolo nella città che mi ha accolto quando sono arrivato 
in Spagna, dove ho grandi ricordi e ancora tanti amici.
Cosa apprezzi e apprendi dai tuoi partner?
Penso che ogni compagno in una squadra abbia le sue qualità, le sue specialità, 
ma anche le sue debolezze, quindi credo che la cosa migliore sia cercare di sfrut-
tare al massimo queste caratteristiche.
Se dovessi allenare una coppia maschile e una femminile?
Tello e Chingotto, perché è bello vedere un progetto che dura da così tanto tempo, 
mentre per le ragazze, Paulita Josemaria e Ari Sanchez, perché mi piace molto il 
loro gioco.
Il più grande rimpianto della tua carriera?
Credo che per tutti gli atleti gli infortuni siano i momenti peggiori della propria 
carriera, diventano momenti di grande incertezza.
Se dovessi fare un bilancio del 2021, ti senti soddisfatto o avresti potuto fare 
di più?
Penso che sia stata una grande annata, ogni stagione cerchiamo di migliorare e 

di superare ciò che abbiamo raggiunto; certo è che se 
mi aveste chiesto prima dell'inizio della stagione se mi 
fossi accontentato di come è finita… beh, avrei firmato 
ad occhi chiusi.
Quali sono le tue aspettative per l’attuale stagione?
C’è ancora tanto da giocare e puntiamo a qualificarci 
per la finale del Master, questo è certamente il nostro 
obiettivo principale.
Pregi e difetti?
La mia più grande virtù è la voglia di vincere, il mio 
peggior difetto è il temperamento.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo migliore è stato sempre il X3, ma ora mi 
trovo allo stesso livello anche con il rovescio. Devo mi-
gliorare molti colpi, ma in particolare la bandeja.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la SIUX Genesis Hybrid. Mi trovo molto bene 
con questa racchetta, gioco con la linea Genesis da 
qualche anno e sono molto soddisfatto.
Cosa fai nel tempo libero?
Sto con la mia famiglia e gli amici.
Cosa ne pensi del padel italiano?
Sta crescendo molto, credo sia uno dei Paesi con il 
maggior potenziale per i prossimi anni.
Qual è il tuo desiderio che volessi si realizzasse?
Diventare il numero 1 al mondo, sarebbe una cosa in-
credibile ed un sogno che si realizza.

DIVENTARE IL N.1
CHE SOGNO!

PADELCLUB

JAVIER RUIZ GONZÁLEZ

SOGNO DI VINCERE UN TORNEO
PRIMA DI RITIRARMI

J
avier Ruiz González nato a Granada il 17 giugno 
1987 è il n.24 del ranking del World Padel Tour 
e n. 25 nella classifica della Federazione Inter-
nazionale.  A 35 anni Javi è ancora considerato 
uno dei migliori giocatori del circuito, anche se 
avrebbe meritato di più, avendo per altro gio-

cato in passato con tutti compagni di ottimo livello, ma 
fermato da alcuni infortuni che hanno rallentato la sua 
ascesa. È stato prima campione di Spagna e poi nel 2019 
con la nazionale spagnola, ha vinto i campionati europei, 
mentre l’anno prima si era classificato al secondo posto ai 
mondiali. Al suo attivo nel WPT ha ben 333 partite giocate, 
con una percentuale di vittorie (184) pari al 55%. Gioca in 
coppia con il connazionale Pablo Lijó Santos.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A circa 24 anni, avevo preso il diploma INEF e il padel 
stava prendendo piede nella mia città. Venendo dal tennis, 
ero relativamente bravo e me ne sono subito innamorato.
Cosa ti piace?
Lo spirito di squadra, pure essendo uno sport individuale 

e questo gli dà un risvolto molto interessante.
A quale età sei diventato professionista?
A 27 anni nel WPT, grazie ad un progetto di Jesús Espejo "Peli".
La partita indimenticabile?
Il primo match che ho vinto nel tabellone principale, fu molto duro e finì a nostro favore 
per 7/6-6/7-7/6…è stato molto emozionante. Un'altra che ricordo con molto affetto è 
la prima semifinale che io e Botello siamo riusciti a vincere per raggiungere la finale a 
Minorca, dopo aver perso ben 6 semifinali.
Di ogni partner che hai avuto, quali sono le capacità che ti hanno colpito mag-
giormente?
Di Jesús Espejo la sua versatilità, di Gonzalo Rubio la competitività, di Peter Alonso il 
saper fare squadra, di Uri Botello la volée di rovescio, di Arturo Coello la schiacciata, di 
Pablo Lima la grinta, di Lucho Capra le sue magie in campo, di Javi Rico il pallonetto e 
di  Pablo Lijo la sua potenza in ogni colpo che fa.
Se dovessi allenare due coppie del WPT?
Nieto e Yanguas per gli uomini, mentre nelle donne Gonzalez e Ortega.
Rimpianti in carriera?
Gli infortuni avuti.
Sei soddisfatto del 2021?
Si, anche se poi l'infortunio ha interrotto il momento più bello della stagione, ma nono-
stante ciò credo di esserne uscito rafforzato.
A cosa punti per questo fine di stagione?
A finire tra le prime 8 coppie.
Pregi e difetti?
La mia più grande virtù è la regolarità, mentre come difetto, il fatto che ogni tanto sono 
negativo con me stesso.
Colpo preferito e dove migliorare?
Vado forte con lo smash alla “reja”, mentre devo migliorare la volée di rovescio.
Ci parli della tua racchetta.
Gioco con la SIUX Fénix II; mi piace in tutte le sue caratteristiche, nella sua forma e nella 
facilità con cui mi permette di giocare bene anche da fondo campo.
Cosa fai nel tempo libero?
Leggo, guardo film e adoro le battaglie tra rapper.
Cosa ne pensi del padel italiano?
È un paese in cui state lavorando duramente e facendo molto bene, sono certo che ben 
presto vedremo un bel salto di qualità nei circuiti da parte dei vostri giocatori.
Sogno nel cassetto?
Vincere un torneo prima di ritirarmi.
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ANDRES ALBERTO BRITOS JUAN MIÈRES

N
ato il 6 dicembre 1989 in Argentina a San Carlos de Bolivar, Andres Britos 
l’italo-argentino con il doppio passaporto, è stato per anni un pilastro della 
nazionale azzurra e n.1 in Argentina. Dopo diverse difficoltà nel 2021 per 
trovare il compagno giusto, in questa stagione ha riscoperto la voglia di di-
vertirsi e di mettersi nuovamente in gioco, lasciando il WPT per competere 
nell’appassionante circuito dell’APT Padel Tour dove occupa la posizione 

n.7 in classifica. La delusione più grande… la recente esclusione dalla nazionale italia-
na in occasione degli imminenti Campionati del Mondo a Dubai.
Come è iniziato tutto?
Ero molto giovane e seguivo mio padre al club durante la settimana. A 15 anni ho 
disputato il mio primo Campionato del Mondo Juniores in Spagna ed a 20 anni sono 
diventato un professionista.
Cosa ti piace?
I tornei, la competizione e l'atmosfera sociale che si genera tra le persone.
Partita indimenticabile?
Non ho vinto ma ho realizzato un sogno. Giocavo nella piazza principale di Valladolid, 
negli ottavi di finale contro Lamperti-Mieres, con i miei genitori in tribuna a guardare la 
partita, che solo quello è valsa una vittoria per me. Più recentemente, la finale dell'APT 
di Buenos Aires, dove ho vinto davanti alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei 
amici, nel mio paese. Non lo dimenticherò mai e mi allenerò duramente per ripetere 
quel momento. 
Dal WPT all’APT Padel Tour, ci racconti di più?
La verità è che nel WPT non mi divertivo più in campo e stava diventando sempre più 
difficile; avevo visto che l'APT Padel Tour stava crescendo molto, conoscevo diversi 
giocatori del circuito e così ha deciso di aderire, avevo bisogno di questo cambiamento. 
Attualmente sono n.7 ed ho vinto due tornei (Buenos Aires e Monaco) e disputato la 
finale al Paraguay Open e la semifinale a Città del Capo, in Sudafrica. Con il proprietario 
monegasco del circuito, Fabrice Pastor, avevo instaurato un rapporto diversi anni fa, 
quando lo incontrai a Buenos Aires, e mi resi conto che era una persona appassionata 
e amante del Padel. Non mi pento del cambiamento che ho fatto e continuerò a seguire 
l'APT come priorità. 
Un 2021 complicato e per il 2022 quali sono le tue aspettative?

J
uan José Mières nasce a Bahía Blanca il 30 ottobre del 1980. meglio cono-
sciuto come Juani, è un giocatore argentino che ha ottenuto la nazionalità 
spagnola, giocando anni fa anche con il team iberico durante i mondiali del 
2004 classificandosi al secondo posto. Ha iniziato da giovanissimo in coppia 
con suo fratello e già all'età di 15 anni aveva fatto il suo primo torneo da 
professionista. Molti lo vedevano come una futura star ed è stato certamente 

un fuoriclasse, diventando nel 2012 il n.1 al mondo in coppia con Pablo Lima, con cui 
ha si è tolto le soddisfazioni più belle durante i 5 anni passati insieme. In quasi 25 anni 
di carriera professionistica Juan ha fatto coppia anche con altri top players del circuito, 
quali, Galan, Lamperti, Martin Diaz e Gutierrez. Nel 2021 a causa di un importante 
infortunio al menisco ha rallentato molto, ginocchio che gli ha dato problemi anche 
durante questa stagione, facendolo scendere molto in classifica, fino all’attuale n.158 
del ranking WPT. Al suo attivo nel WPT 388 partite giocate, con una percentuale di 
vittorie (263) pari al 68%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Nel 1989 a 9 anni a Bahia Blanca.
Cosa ti piace?
A livello sportivo la sua grande varietà di colpi e movimenti, mentre a livello sociale è 
semplicemente favoloso.
A che età sei diventato professionista?
A 15 anni in Argentina.
La partita indimenticabile?
Il WPT Master Final del 2012 dove siamo diventati campioni.
Di tutti i partner che avete avuto, quali sono le capacità che ti hanno colpito di 
più?
Di Lima il lavoro e la fatica, di Martin Diaz le sue magie, di Gutierrez la qualità dei suoi 
colpi, di Galan la potenza fisica e di Lamperti il desiderio di competere sempre.

Ho cambiato diversi partner e non è stato facile, ma la 
mia parola d'ordine di quest'anno è stata quella di gioca-
re con Barrera fino al Master finale, poi l'anno prossimo 
vedremo.
Ci parli della tua recente esclusione dalla nazionale 
italiana ed dai mondiali di Dubai?
La mia esclusione dalla nazionale mi ha sorpreso e ge-
nerato molta tristezza, dopo 5 anni consecutivi che ho 
indossato con orgoglio i nostri colori. La delusione è tanta, 
considerato che non ho ricevuto ne una chiamata e ne 
tantomeno un messaggio. Ringrazio Gustavo Spector per 
avermi dato fiducia per tutto questo tempo e la FIT. Ri-
spetto la decisione del nuovo allenatore, Miguel Sciorilli, 
di prendere 5 giocatori di rovescio e 3 di dritto, tutti bravi 
a cui auguro la migliore fortuna per Dubai. Da parte mia 
continuerò ad allenarmi come sempre per tornare a lotta-
re per quel posto in Nazionale.

LA MIA SCOMMESSA
NELL’ APT PADEL TOUR

A 42 ANNI SOGNO IL PADEL OLIMPICO!

Rimpianti in carriera?
I tanti infortuni.
Se dovessi fare un bilancio di 2021?
Avrei potuto fare di più, ma purtroppo ho giocato solo da 
agosto a dicembre a causa dell’intervento al menisco.
E questa stagione?
Molto difficile per i soliti problemi al ginocchio.
Pregi e difetti?
Credo di essere un buon compagno di squadra, mentre il 
difetto più grande è che mi arrabbio troppo spesso con me 
stesso.
Colpo preferito e dove ancora migliorare?
La volée di rovescio, mentre devo migliorare il mio smash.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la Dunlop Galactica Pro. Mi piace molto perché 
ha un buon controllo, è resistente e con un ottimo equili-
brio, oltre al suo design.
Cosa fai nel tempo libero?
Sto con la famiglia e vado a pesca.
Cosa pensi del padel in Italia e nel mondo?
Ho avuto la fortuna di giocare quest'anno con una squadra 
italiana e ho notato molto la crescita del livello dei giocatori.
A livello mondiale è tutto pazzesco, ora non rimane che 
andare alle Olimpiadi.
Sogno nel cassetto?
Partecipare alle Olimpiadi, mentre a livello globale che la 
fame e le guerre cessino di esistere.
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PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKI TERESA NAVARRO

“LA STRATEGIA PER ME È TUTTO" SOGNO DI RIVIVERE CERTE

EMOZIONI
P

atty Llaguno, nasce a Cartagena il 25 febbraio 
1985; la spagnola giocatrice di grande espe-
rienza e numero 10 del ranking WPT, gioca in 
coppia con la bravissima argentina Virginia 
Riera, con cui sta facendo una straordinaria 
stagione. Al suo attivo 382 partite disputate nel 

circuito del World Padel Tour, con una percentuale di vitto-
rie (266) pari al 70%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Ho giocato il mio primo torneo a 11 anni.
Cosa ti piace di questo sport?
La varietà delle giocate che si possono fare durante una 
partita e la strategia da mettere in campo.
A quale età sei diventata professionista?
Avevo 23 anni.
Qual è stata la partita indimenticabile della tua car-
riera?
La finale della Coppa del Mondo a Cancun nel 2010.
Cosa ti ha impressionato di più delle tue varie com-
pagne?
La professionalità di Eva Gayoso, la mentalità di Ceci Rei-
ter, il modo in cui Icíar Montes gioca ogni palla con criterio, 
l'impegno e la lotta di Eli Amatriaín e la presenza in campo 
di Virginia Riera.
Se dovessi allenare una coppia maschile ed una fem-
minile?
Sanyo Gutierrez e Tapia, mentre per le donne Ari Sanchez 
e Paula Josemaria… anche se non cè bisogno di allenarle 
(ride).
Il più grande rimpianto della tua carriera?
Dire addio ai miei compagni di squadra.
Se dovessi fare un bilancio del 2021, ti ritieni soddi-
sfatta o avresti potuto fare di più?

N
ata il 22 ottobre del 1988 a Granada, la 
34enne Teresa Navarro occupa la posizione 
n.39 del ranking WPT. Al suo attivo nel circuito 
ha giocato 240 partite, con una percentuale 
di vittorie (114) pari al 48%. Oltre a Teresa, 
leader della famiglia di Granada, le Navarro, 

si completano con la presenza delle sorelle e giocatrici di 
padel Pilar e Maria. Teresa è una persona che ama l’or-
ganizzazione e non solo nel gioco, pensate che si scrive 
tutto sul cellulare in modo che non gli sfugga mai nulla.
Conosciamola meglio.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato a 8 anni. Mio padre giocava nei fine settimana 
e mi portava con mia sorella.
Cosa ti piace?
Penso che sia uno sport molto completo.
Quando sei diventata professionista?
Dopo aver giocato alcuni tornei juniores e il circuito del 
padel pro tour, sono diventata una giocatrice professio-
nista a 24 anni.
Le partite indimenticabili?
Senza dubbio, la mia prima finale del master nel 2017 e 
poi i quarti di finale che ho vinto insieme a Victoria Iglesias 
contro Gemma Triay e Lucia Sainz.
Quali caratteristiche ti hanno colpito delle tue com-
pagne?
Tutte le mie partner avevano delle ottime qualità, che sia 
la capacità di combattere oppure una buona lettura della 
partita o altro; io da parte mia ho sempre cercato di pren-
dere il meglio da ognuna di loro.
Se dovessi allenare una coppia del WPT?
Non so se diventerò mai un’allenatrice, ma credo che le 
caratteristiche fondamentali della coppia che sceglierei 
sono l'umiltà ed il saper lottare.
Qualche rammarico in carriera?
Non essere diventata prima una professionista.
Come è andata la passata stagione? 
Il 2021 è stato un anno negativo a livello personale, e que-
sto lo ha reso un anche deludente a livello sportivo.
E per quest’anno?
Le mie aspettative sono sempre quelle di giocare a un 
buon livello e di essere competitiva.
Pregi e difetti?
Credo che una virtù sia quella di non sottovalutare nessun 

È stato un anno di molti cambiamenti e sono stato molto soddisfatta del lavoro svolto.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Continuare a lavorare sull'evoluzione del mio gioco per competere con le migliori e fare 
il meglio possibile per supportare la mia compagna.
Pregi e difetti?
La mia più grande virtù è che mi piace allenarmi e lavorare sodo per continuare a 
migliorarmi. Il mio peggior difetto è la distrazione.
Qual è il tuo colpo preferito e cosa devi migliorare?
Il mio colpo migliore direi che è la difesa e devo migliorare in tutto (ride).
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la SIUX Trilogy; è una racchetta molto completa, che ti trasmette una bella 
sensazione quando colpisci la palla, oltre ad avere un ottimo bilanciamento. Sono molto 
felice di essere nel team SIUX e li ringrazio per la fiducia che mi hanno dimostrato.
Quali sono i tuoi hobby e cosa fai nel tempo libero?
Mi piace leggere ed amo camminare nelle città dove ci porta il nostro sport.
Cosa ne pensi del padel italiano?
Che vive il padel... molto e molto intensamente!!!!
Qual è il tuo sogno che vorresti si realizzasse?
Che il padel continui a crescere a livello globale e che coinvolga sempre più giocatori 
ed appassionati e soprattutto che diventi presto uno sport olimpico.

rivale. Per come è fatto il padel femminile, credo che sia molto importante. Mentre un 
difetto è senza dubbio quello di non fidarmi di me stessa quanto dovrei.
Colpo preferito e dove lavorare?
Sono brava nella volée di dritto, mentre devo migliorare tutti gli altri.
Ci parli della tua racchetta? 
Gioco con la Dunlop Aero-Star Lite. Mi trovo molto bene, perché ha un ottimo controllo 
ed allo stesso tempo ha la potenza necessaria per supportare i miei colpi d'attacco.
Cosa ami fare nel tempo libero?
Fare passeggiate, amo viaggiare, fare shopping. Mi piace molto anche divertirmi a casa 
con la famiglia, gli amici e il mio cane.
Che pensi del movimento in Italia e nel mondo? 
Penso che il vostro paese sia cresciuto molto, e non solo a livello amatoriale, ma soprat-
tutto a livello professionale. A livello mondiale è pazzesco quanto stia accadendo, e per 
noi che amiamo questo sport così tanto, è una cosa che ci rende molto felici.
Sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe giocare di nuovo un master finale.
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D
efinito l’accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l’evento Padel Trend Expo, il gran-
de appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si 
svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal quartiere 
CityLife, polo attrattivo e anima cool della città. Decisamente strategica la partnership 
siglata dagli organizzatori con la FIT che arricchirà di contenuti l’Expo e vedrà appunto la 
Federazione Italiana Tennis ricoprire un ruolo centrale grazie ad attività che coinvolgeran-

no i principali asset federali. Uno dei quattro campi per la pratica del padel allestiti nel padiglione sarà 

La federazione italiana tennis sarà il partner strategico del primo grande appuntamento sulla 
community del padel a milano dal 13 al 15 gennaio 2023

gestito dalla FIT con la collaborazione 
dell’Istituto Superiore di Formazione 
“Roberto Lombardi”. La Federazione 
promuoverà inoltre l’evento attraver-
so newsletter, post social e articoli 
redazionali dedicati, coinvolgendo 
tesserati e circoli affiliati.

LE DICHIARAZIONI
“La crescita del padel segue in qual-
che modo quella del tennis in Italia, 
ma nessuno sport nel nostro Paese 
ha mai avuto un successo simile in un 
tempo così breve. Non a caso lo scorso 
16 ottobre è nata, con l’approvazione 
della sessantesima Assemblea Nazio-
nale della Federtennis, la Federazione 
Italiana Tennis e Padel (FITP).
OGGI IL PADEL HA IN ITALIA 
OLTRE OTTOCENTOMILA PRA-
TICANTI, CON UN BACINO PO-
TENZIALE CHE SUPERA I DUE 
MILIONI, MENTRE LA FEDERA-
ZIONE HA QUASI SETTANTA-
MILA TESSERATI PER QUESTO 
SPORT, FRA AGONISTI E NON 
AGONISTI.
Era doveroso dare piena dignità al pa-
del all’interno della nostra organizza-
zione e in quest’ottica la partnership 
con Next Group in occasione del Padel 
Trend Expo a Milano, evento attesissi-
mo dagli appassionati e professionisti 
del settore, riveste un elemento stra-
tegico di crescita globale dell’intero 
movimento”. - ha dichiarato Gianni 
Milan, Vice Presidente della Federazio-
ne Italiana Tennis.
"Siamo felici di aver siglato un ac-
cordo così importante con la FIT, una 
partnership strategica che avvalora  
la bontà del nostro progetto e che ci 
permetterà di realizzare insieme dei 
contenuti di sicuro interesse, oltre 
alle attività che la Federazione Italiana 
Tennis svolgerà sul campo a lei dedi-
cato, quale importante valore aggiunto 
al programma dell’evento; colgo l’oc-
casione per ringraziare la Presidenza 
della FIT per la fiducia ed il supporto 
dimostrati verso la nostra iniziativa" - 
ha dichiarato Marco Jannarelli, Presi-
dente di Next Group.

L’EVENTO
Padel Trend Expo - evento firmato dal 
gruppo di comunicazione integrata 
Next Group - sarà una significativa 
opportunità di networking, capace di 
richiamare gli appassionati provenien-
ti da tutto il mondo, così come i princi-
pali operatori della filiera:
AZIENDE PRODUTTRICI DI 
RACCHETTE, ABBIGLIAMEN-
TO, SCARPE, PALLE, ACCES-
SORI COSÌ COME COSTRUT-

PER UN GRANDE EVENTO

PARTNERSHIP

PADEL TREND EXPO E FIT INSIEME

PADELCLUB

TORI DI CAMPI, FORNITORI DI SERVIZI, TECNOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER LA GESTIONE DI UN CLUB.
Una tre-giorniimperdibile di sport, business, informazione, spettacolo e shopping,pensata per far 
vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ 
da tanti eventi collaterali, che verranno ambientati sui numerosi campi da gioco allestiti per l'occa-
sione e nella sala convegni.
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La Svezia strizza un occhio alla sostenibilità anche 
nel padel attraverso dei campi “green”

che non certamente panoramici,
ma hanno sicuramente il loro fascino

I
l padel è in continua evoluzione e le novità che arrivano sul mer-
cato toccano diversi ambiti, dalle innovazioni tecnologiche ai ma-
teriali usati per la costruzione dei campi. Novità che si mescola 
con l'originalità, come è accaduto in Svezia, Paese all'avanguar-
dia in questo sport, dove sempre di più si vedono campi costruiti 
in legno. Per conoscere più da vicino questa innovazione, abbia-

mo intervistato Patric Sjöblom dell'azienda KSAB.

WE LOVE WOOD
Come è nata l'idea dei campi da padel in legno?
“Volevamo abbinare il campo alla costruzione della base per evita-
re costosi lavori e sfruttare il fatto che ci sono già molte superfici 
non utilizzate in Svezia, da qui abbiamo pensato di realizzare l'intera 
struttura in legno. Oggi abbiamo un modello con base in legno dre-
nante e uno realizzato senza base in legno drenante per superfici 
piane rigide”.

Quali sono i vantaggi di un campo da padel in legno?
"Tanti sono i vantaggi. È il campo da padel più silenzioso sul mercato. 
Non produce rumori metallici e non lascia passare molto suono. Sia 
per i giocatori che per l'ambiente circostante, questo è un vantaggio 
importante. Questo campo può essere costruito su superfici prestabi-
lite pronte all'uso. La costruzione è autoportante, quindi non è neces-
sario alcuna base in cemento, in molti casi è possibile evitare costosi 

lavori per questo. Può essere posizionato su un campo da tennis o su 
una superficie piana e dura come un parcheggio. Inoltre, può essere 
smontato e spostato in un'altra posizione. Infine, aggiungo il fattore 
dell'estetica! In un ambiente naturale si adatta benissimo. La struttu-
ra è realizzata in un materiale naturale, il legno lamellare”.
Come resistono questi campi al maltempo?
“La costruzione è realizzata con travi in legno lamellare lavorate e 
adattate per resistere agli standard e al clima svedese. La base in le-
gno drenante o l'asfalto drenante consentono all'acqua e alla pioggia 
di fluire più velocemente rispetto a una base in cemento”.
Nell'era moderna il verde e la sostenibilità sono argomenti mol-
to sentiti. In questo progetto, avete pensato al tema del green 
durante la costruzione?
“Parliamo di clima e ambiente: il legno è un materiale naturale che, 
crescendo, migliora il nostro ambiente e il clima. Ci vuole relativa-
mente poca energia e anidride carbonica per produrre e installare 
un campo da padel in legno, rispetto alle altre tipologie. Inoltre, è 
possibile riutilizzare questi materiali in legno lamellare per altre co-
struzioni edili o utilizzarle per il riscaldamento”.
Questo mercato crescerà in futuro?
“In alcuni Paesi il padel è uno sport affermato, in altri sta iniziando 
a diffondersi. Ritengo che il campo da padel in legno sia una buona 
alternativa ai campi standard e sarà preferibile per alcuni Club e 
in alcuni ambienti. In molti casi in Svezia, il nostro campo in legno 
può essere l'unico prodotto che permette di costruire un campo, ad 
esempio nel vicinato, grazie alla sua silenziosità”.

PADELCLUB
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Secondo il famoso giornale britannico The Guardian, Andy Murray e Virgil van Dijk hanno ragione, il 

padel è pronto a esplodere come il prossimo grande sport di partecipazione sociale del Regno Unito.

B
etter, una delle più grandi catene di 
centri ricreativi del paese, sta prepa-
rando i suoi primi campi presso diversi 
comuni con una società sostenuta dal 
campione di tennis e dal giocatore del 
Liverpool FC e prevede di costruire 

campi in almeno 50 città entro la fine del 2023.
Questi investimenti nascono dal fatto che il gioco 
– la cui facilità e socievolezza ha visto sbancare 
in Svezia, Paesi Bassi e Spagna, dove giocano 4 
milioni di persone – è destinato a esplodere nel 
Regno Unito.

CI SONO ATTUALMENTE 210 CAMPI 
NEL REGNO UNITO – QUATTRO VOLTE 
DI PIÙ RISPETTO AL 2019 – CON 89.000 
GIOCATORI, SECONDO LA LAWN TEN-
NIS ASSOCIATION, LA QUALE PREVEDE 
CHE SI ARRIVERA’ A 400 CAMPI ENTRO 
IL 2023.
 

NEL REGNO UNITO?
IL PADEL STA PER DECOLLARE

NEL REGNO UNITO?
“Ho visto come il padel è cresciuto rapidamente 
nei Paesi Bassi, e spero che il mio coinvolgimento 
lo aiuti a crescere qui nel Regno Unito“, ha detto 
Van Dijk. Gioca su un campo installato nel centro 
di allenamento del Liverpool dal manager della 
squadra, Jürgen Klopp, che ha detto che è il suo 
gioco preferito dopo il calcio ed è “dipendente” da 
questo sport. Una richiesta di progettazione per i 
campi è stata recentemente respinta a Bourne-
mouth dopo che i vicini si sono lamentati di un 
“rumore come spari” e di “giocatori che urlano e 
imprecano”.
Attualmente il gioco è radicato principalmente in-
torno a ricchi club di tennis in aree come il Surrey 
e i campi sono diventati un nuovo “must” per i 
ricchi delle Cotswolds, dove reali mediorientali, 
milionari immobiliariSTI e club privati li hanno in-
stallati nei loro terreni.
Better ha in programma nuove installazioni di 
campi pubblici nei prossimi mesi a Hatfield, Pre-
ston, Sutton e Swindon, con un costo a turno in-
torno alle 5 sterline a persona.
Questa voglia di costruire campi è stata parago-
nata alla corsa all’oro come una vera e propria 
speculazione selvaggia.
Game4Padel, la società sostenuta da Murray e 
Van Dijk, intende costruire campi in club di tennis, 
scuole statali e private ed all’interno dei centri 
ricreativi.
 
SI PREVEDE CHE SE IL PADEL CRE-
SCERÀ VELOCEMENTE COME E’ STA-
TO IN SVEZIA, OLTRE UN MILIONE DI 
BRITANNICI POTREBBERO GIOCARCI 
ENTRO I PROSSIMI CINQUE ANNI.

Centinaia di migliaia di svedesi hanno iniziato a praticare questo sport in pochi anni, ma 
alcuni centri di padel sono stati recentemente costretti a chiudere a causa di un ecces-
so di offerta. Per i calciatori  con le ginocchia ormai scricchiolanti, questo sport offre 
un’ottima opportunità, ha detto Andrew Clark, il direttore sportivo nazionale di Better.
 Neil Percival, direttore di UK Padel, che gestisce due campi all’Holmer Green Padel nel 
Buckingham Shire, con 600 soci, ha detto che il membro più giovane ha sei anni e il più 
anziano ha 70 anni e che una partita di padel è più divertente per la maggior parte delle 
persone di una serata fuori con Birra.
 
Fonte: The Guardian – articolo di Robert Booth
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EXCLUSIVE PADEL CUP

Veronica Virseda fresca vincitrice del Mondiale di Dubai con la nazionale spagnola, sarà ospite speciale 
del Master in programma al Padel Club Tolcinasco

S
oltanto qualche giorno fa era a 
Dubai ad alzare al cielo la coppa 
del mondo di padel vinta dalla 
Spagna. Nel weekend tra il 19 e 
il 20 novembre, Veronica Virseda 
sarà a Milano per il primo dei due 

Master che chiuderà la Exclusive Padel Cup, 
circuito organizzato da MSP Italia, Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 
leader nei tornei di padel amatoriali, e firma-
to da Exclusive, la prestigiosa carta di credi-
to che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla 
sua migliore clientela, con servizio concierge 

UNA CAMPIONESSA DEL MONDO
A MILANO

dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici. Virseda sarà ospite speciale della tappa 
in programma al Padel Club Tolcinasco, il primo dei due Master conclusivi del torneo, mentre 
il secondo si disputerà a Roma nel weekend tra il 3 e il 4 dicembre, anch'esso con ospiti 
speciali che verranno svelati nei prossimi giorni. Veronica, 30 anni e laureata in educazione 
fisica, ha iniziato a giocare a padel quando ne aveva 19, diventando professionista a 23. Cam-
pionessa di livello mondiale, potrà godersi l'ennesimo sold out di un'edizione che continua a 
riscuotere grande successo, con il pienone di coppie iscritte in tutte le categorie, maschile, 
femminile e misto. La seconda tappa milanese, quella che si è disputata al Country Sport 
Village di Paderno Dugnano, è stata vinta da Mattia Mazzoli e Matteo Luca Leoni tra gli uomini 
in finale su Davide Luca Daolio e Matteo Luini, da Marta Barzaghi e Luca Gardella nel misto in 
finale su Nicoletta Marchei e Pasquale Rutigliano e da Valentina Guarneri e Viviana Damiano 
tra le donne, in finale su Sara Frattaruolo e Roberta Bianco. In campo, come sempre accade 
soprattutto nelle tappe milanesi del torneo, anche diversi ex calciatori: da Mario Ielpo a Cri-
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anche una tappa a dimostrazione del feeling 
tra chi ha vissuto una carriera con il pallone 
tra i piedi e il padel. A vincere la seconda 
tappa di Roma, che si è invece disputata al 
Jolly Padel Club, sono stati Andrea Antonini 
e Matteo Giansante nel maschile (in finale 
su Alessandro Di Gregorio e Alessio Marcel-
li), Alessandro Vaccarella e Valeria Messore 
nel misto (in finale su Giampaolo Pompei e 
Jennifer Knighton) e Domitilla Volpi e Alessia 
Esposito nel femminile (in finale su Simona 
Lucentini e Valentina Scarfone). Dopo il Ma-
ster del Padel Club Tolcinasco, la Exclusive 
Padel Cup si chiuderà nel weekend del 3 e 
del 4 dicembre con il Master romano previsto 
al Villa Pamphili Padel Club. 

"Anche in questa edizione della Exclusive 
Padel Cup sta riscuotendo un enorme suc-
cesso, e di questo ne siamo felicissimi - ha 
commentato il responsabile nazionale padel 
di MSP Italia, Claudio Briganti -. Nelle prime 
quattro tappe abbiamo percepito grande en-
tusiasmo nei confronti di uno sport che sta 
continuando ad attrarre appassionati e inve-
stitori. Siamo già al lavoro per l'organizza-
zione dei due Master di Roma e Milano che 
offriranno a tutti i nostri iscritti un'indimen-
ticabile esperienza e per i quali ringrazio i 
circoli che ci ospiteranno. E che ovviamente 
vincano i migliori".


