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G
iocatore di sinistra, famoso per la sua potenza e 
per il suo colpo preferito, lo smash in sospensio-
ne, sin da giovanissimo è stato considerato uno 
delle star del World Padel Tour.
Nel 2020 l’essere in coppia con uno dei giocato-
ri di destra più forti della storia, Sanyo Gutierrez, 

gli ha permesso di acquisire regolarità e costanza renden-
dolo un giocatore più maturo ad affrontare tutte le partite.
In questa stazione gioca con l’esperto Pablo Lima con cui ha 
disputato già 3 finali, l’ultima sabato scorso all’Amsterdam 
Open - una delle più belle partite della storia - poi persa 
contro Belasteguin e Coello, coppia rivelazione di questa 
stagione.

Franco Stupaczuk, per tutti “Stupa”, 

nasce in Argentina a Chaco il 25 

marzo del 1996; occupa attualmente 

la posizione n.5 nella classifica della 

Federazione Internazionale ed è al 

n.7 nel ranking WPT.

PADELCLUB

 VINCERE A MENDOZA…

UN’EM OZIONE UNICA!

PADELCLUB

 VINCERE A MENDOZA…

Al suo attivo nel WPT ha giocato 389 partite, con una per-
centuale di vittorie (272) pari al 70%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Mia mamma mi dice a 4 anni. Io mi ricordo solo che a 7 anni 
ho vinto il mio primo torneo.
Cosa ti piace?
La competizione, il padel tira fuori il meglio di me; mi piace 
godermi la vittoria ed imparare dalle sconfitte.
Quando sei diventato professionista?
A 14 anni giocavo già nel circuito professionistico argentino.
La partita indimenticabile?
Quella recente, quando abbiamo vinto la tappa della Pre-
mier a Mendoza, perché i miei genitori erano lì. Vincere quel 
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titolo con loro sugli spalti è stato magico.
Se dovessi allenare una coppia maschile e una femminile?
Sceglierei giocatori in grado di adattarsi ai cambiamenti; per esempio 
Navarro e Di Nenno, mentre nelle donne Aranzazu e Iglesias.
Hai qualche rimpianto?
La lontananza dalla famiglia e dagli amici ed un infortunio che ho su-
bito.
Se dovessi fare un bilancio del 2021?
Avrei voluto vincere più tornei e partecipare a più finali.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Nel 2022 è la prima volta che giochiamo così tanti tornei, ci stiamo 
adattando al cambiamento, ma l’obiettivo è continuare a scalare le 
classifiche e vincere titoli.
Pregi e difetti?
La perseveranza è la mia virtù, mentre l'ansia il mio difetto maggiore.
Colpo preferito e dove migliorare?
Lo smash in sospensione resta sempre il mio pezzo forte, devo invece 
migliorare nella difesa.
Ci parli della tua racchetta e cosa ti piace?
Quest’anno sono entrato con entusiasmo nel team SIUX e gioco con 
la Electra, con cui mi sento molto a mio agio, grazie anche alla sua 
verniciatura sabbiata che la rende ruvida al punto giusto, oltre alla sua 
forma speciale.
Cosa fai nel tempo libero?
Amo lo streaming e le serie tv.
Cosa pensi del padel italiano?
Ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e sono certo che continuerà 
a crescere grazie anche ai suoi incredibili fan. L’esperienza alla Premier 
di Roma è stata incredibile.
Sogno nel cassetto?
Vorrei essere il numero 1 nello mio sport, ma anche migliorarmi il più 
possibile come persona nella vita, in modo che un domani sarò ricor-
dato per entrambi le cose.
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EVENTI

Grande successo a Roma al Fight Club Padel di Vincent Candela in
occasione della tappa inaugurale del circuito Italy Padel Tour Bombeer

IL MARKETPLACE DI PADEL TREND EXPO MAIN
PARTNER DEL TORNEO, CON IL LOGO E LA DATA 
DELL’EVENTO SULLA MAGLIA, PER PROMUOVERE IL 
GRANDEA PPUNTAMENTO DI MILANO DAL 13 AL 15 
GENNAIO 2023…PER UNA TRE-GIORNI IMPERDIBILE!

S
palti gremiti e campi affollati sa-
bato 8 ottobre al Fight Club Pa-
del di Roma in occasione della 
prima tappa dell’Italy Padel Tour 
Bombeer, un originale circuito di 
tornei di padel amatoriale gesti-

to tramite app (sono in calendario ben 4000 
appuntamenti nei prossimi mesi in ben 107 
province italiane) dove i più meritevoli di 
questa prima fase avranno la possibilità di 
andare a giocare a padel in Qatar, addirittura 
con Bobo & Friends durante i prossimi Mon-
diali di Calcio.
Ambassador e promotore della manifesta-
zione, proprio lui, il bomber per antonomasia 
Bobo Vieri che, abbandonato il calcio agoni-
stico, si è dato al padel ‘anema e core’. Con 
lui c’era una “squadra” di eccezione com-
posta da Daniele De Rossi, Vincent Candela 
(padrone di casa), Gigi Di Biagio, Thomas 
Locatelli, David Bizzarro, Alessio Cerci, Chri-
stian Brocchi, Stefano Fiore, Giuliano Gianni-

chedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, con la grande sorpresa di  Aldair.
A vincere il torneo è stata la coppia formata dal Bobo Vieri e Thomas Locatelli.
Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend Expo, 
il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in programma a 
Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo - Fiera Milano City. Il logo 
sulla maglia di tutti i giocatori e i banner posizionati all’interno dei campi da gioco, hanno 
ricordato a tutti i presenti l’appuntamento con il nuovo grande evento in arrivo e tanto atteso. 
Quella che anima il mondo del padel è infatti una community interconnessa, fatta da giocatori 
di tutti i livelli sempre pronti a incrociare le racchette ma anche a socializzare dentro e fuoridal 
campo.

PADEL TREND EXPO SI PROMUOVE CON ITALY PADEL TOUR BOMBEER

PADELCLUB

 
"Siamo felici di essere stati Main Partner di 
questa tappa inaugurale dell’Italy Padel Tour 
Bombeer, evento che ha riscosso un succes-
so incredibile ed altresì orgogliosi di aver 
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avuto il privilegio di posizionare il logo del 
Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, 
con l’auspicio di poterci ritrovare nuovamen-
te tutti insieme a gennaio a Milano" - ha di-
chiarato Marco Jannarelli, Presidente di Next 

PADELCLUB

Group. Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, 
firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata Padel 
Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una significativa 
opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo, 
così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, 
scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e solu-
zioni innovative per la gestione di un club. Una tre-giorni imperdibile di sport, business, infor-
mazione, spettacolo e shopping, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, 
attraverso un affascinante percorso espositivo, ‘condito’ da tanti eventi collaterali, che verran-
no ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni.
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FERNANDO BELASTEGUÍN

N
ato in Argentina a Pehuajo il 19 maggio 1979, Fernando Belasteguín, 
per tutti “Bela”, occupa la posizione n.8 del ranking WPT (n.6 nella 
classifica internazionale della FIP) è considerato da tutti il “signore” del 
padel, tanto da diventare il migliore giocatore di tutti i tempi con re-
cord incredibili, come ad esempio essere stato per 15 anni consecutivi 
numero 1 al mondo. Intelligenza tattica, carattere da combattente, una 

eccezionale qualità nel gioco ed una grande tenuta fisica, sono gli ingredienti che 
appartengono a questa leggenda del padel che a “soli” 43 anni continua a stupire, 
ma soprattutto a vincere, lanciando ogni stagione giovani promettentI.
Gioca con il fenomenale Arturo Coello con cui ha vinto le due ultime tappe del WPT, 
tra cui il Master di Madrid; al suo attivo 506 partite giocate nel World Padel Tour, 
con una percentuale di vittorie (434) pari all’86%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
A 10 anni, oggi ne ho 43.
Cosa ti piace del padel?
La competizione che si vive, mi spinge ogni giorno a fare meglio.
A quale età sei diventato un professionista?
A 15 anni, ma ho ancora lo stesso entusiasmo di allora.
La partita indimenticabile?
Mi sto allenando duro e spero che la partita migliore della mia carriera debba an-
cora venire. Quando smetterò e mi guarderò indietro, solo allora potrò rispondervi.
Ci parli dei tuoi compagni?
Ho avuto molti partner e ho cercato di trarre il meglio da ognuno di loro; con i più 
giovani condivido la mia esperienza per cercare di completarli.
Se dovessi allenare una coppia?
Mi piacerebbe fare qualche nome, ma non lo so perché in questo momento non ho 
la testa da allenatore, ma da giocatore.
Il più grande rimpianto in carriera?

La lontananza dalla mia famiglia.
2021, soddisfatto o potevi fare meglio?
Credo che si possa fare sempre di più, indipendente-
mente dall'anno..
E per la stagione in corso?
L'aspettativa insieme ad Arturo è di essere una coppia 
competitiva e credo che ci stiamo riuscendo bene.
Pregi e difetti?
Il volermi migliorare ogni giorno, che diventa il mio 
più grande difetto, perché non mi permette di godermi 
quello che ho ottenuto.
Colpo preferito e dove migliorare?
Direi il pallonetto, mentre devo migliorare il mio gioco 
d'attacco.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la Wilson Bela Pro, una racchetta progettata 
per giocatori esperti che ha una forma a goccia e la cui 
potenza si concentra nella parte medio-alta.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace molto stare con la mia famiglia e gli amici.
Cosa ne pensi del padel in Italia?
Il padel italiano ha fatto da traino per lo sviluppo in altri 
paesi e questo grazie al grande lavoro della Federazio-
ne Italiana. Sono sicuro che nei prossimi anni l'Italia di-
venterà un Paese di riferimento ed esempio nel mondo.
Sogno nel cassetto?
Il mio sogno è quello di rimanere sempre felice

IL BELLO DEVE ANCORA

VENIRE!

PADELCLUB

CARLOS DANIEL GUTIÉRREZ

ATTENTI AL MAGO DI SAIN LUIS
A

rgentino, nato a Sain Luis il 15 giugno 1984, 
con 532 partite al suo attivo ed una percen-
tuale di vittorie (413) pari al 78% è uno dei 
giocatori più forti di sempre – è stato n.1 al 
mondo - . Famoso come “El Mago”, sopran-
nome che gli diede un telecronista durante 

una delle sue tante magie in campo, Sanyo, questo è vero 
pseudonimo con cui lo chiamano tutti, gioca in coppia con 
Agustín Tapia con cui occupa la posizione n.3 (2 di coppia) 
nel ranking del World Padel Tour e con cui sta disputando 
un’ottima stagione.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
A 7 anni.
Cosa ti piace di più del padel?
Innanzitutto che è il mio lavoro. È uno sport sano molto 
coinvolgente, è facile da praticare, non richiede una gran-
de preparazione fisica, copre molte fasce d'età ed è molto 
divertente e dinamico.
La partita indimenticabile?
La finale del Master nel 2014 in cui sono diventato cam-
pione con Maxi Sanchez, battendo Juan e Bela nella loro 
ultima partita come coppia.
Ci parli dei tuoi compagni e di cosa ti ha colpito di 
ognuno di loro?
Ho avuto dei partner fantastici. Per l'abilità con la palla, 
Willy Lahoz, per come si sacrifica in campo Sebastian Ne-
rone. Come virtuso, Agustín Tapia, mentre Maxi Sanchez 
è un gran lavoratore.
Se dovessi allenare dei giocatori?
Mi piace molto Ariana Sanchez e sono affezionato a Lu-
cia Sainz. Negli uomini mi piace come gioca Coki Nieto e 
se dovessi scegliere una coppia, per affetto, direi Tello e 
Chingotto.
Hai rimpianti nella tua carriera?
Fortunatamente no.
Il bilancio del 2021?
Avevo iniziato bene con Bela vincendo tre titoli nella fase 
iniziale del circuito, poi il suo infortunio a Santander. Ho 
dovuto cambiare diversi compagni ed ho giocato anche 
con mio nipote (ride), ma alla fine sono felice di essere 
rimasto con Tapia.

Aspettative per questa stagione?
Stiamo vivendo un anno fantastico, ed insieme nel 2022 abbiamo raggiunto 7 semifinali 
e vinto 5 titoli, non potevamo chiedere di più. Ora abbiamo avuto un piccolo rallenta-
mento, ma cercheremo di recuperare e di finire come abbiamo iniziato la prima parte di 
quest'anno, che è stata eccezionale.
Pregi e difetti in campo?
Il mio più grande pregio è la lettura tattica delle partite e la mia vibora, mentre devo 
migliorare la mia volée di dritto.
Ci parli della tua racchetta.
Gioco con la SIUX SG Black Limited Edition, una racchetta ibrida e perfetta per le mie 
caratteristiche. Una racchetta di controllo, ma che ti permette di utilizzare la giusta 
potenza in momenti specifici di gioco.
Cosa fai nel tempo libero?
Ho poco tempo libero e cerco di godermi la mia famiglia, i miei figli e mia moglie. Amo 
giocare a calcio ad andare con i miei amici sui go-kart.
Cosa ne pensa del padel italiano?
E’ cresciuto moltissimo ed il torneo di Roma al Foro Italico, dove sfortunatamente non 
ho potuto giocare, è stato incredibile sia per la location unica che per il calore del pub-
blico che ha riempito lo stadio.
Sogno nel cassetto?
A livello sportivo, l’ho esaudito, essere il n.1 al mondo, mentre a livello personale, quello 
di vedere i miei figli crescere e godere con loro di ciò che amano fare.
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MARC QUÍLEZ PALLEJA TONI BUENO GÓMEZ

N
ato a Barcellona il 22 settembre 1995, Marc Quílez è un giocatore che si è 
fatto notare fin da adolescente, diventando per ben 4 volte campione di Ca-
talogna nelle diverse categorie giovani, oltre ad essere stato uno dei mem-
bri della squadra nazionale spagnola under 18, che ha ottenuto il secondo 
posto ai Campionati del Mondo di Buenos Aires nel 2013. Se dovessimo 
definirlo, diremmo certamente che in campo è un vero combattente, ag-

gressivo al punto giusto e decisamente un giocatore d'attacco; allo stesso tempo Marc 
è una persona “umile” che ha dei grandi margini di miglioramento, soprattutto a livello 
tecnico, come gli diceva sempre la sua allenatrice Marcela Ferrari. Milita nel Top Team 
di Royal Padel, noto marchio di Barcellona, pioniere nella realizzazione di racchette di 
qualità fatte a mano e commercializzate dal 1991. Occupa il posto n.53 nel ranking e 
gioca in coppia con il connazionale Toni Bueno Gómez. Al suo attivo 336 partite giocate 
nel WPT, con una percentuale di vittorie (199) pari al 59%.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
All'età di 12 anni, prima giocavo a tennis, ma ho deciso di passare al padel perché era 
più divertente.
Cosa ti piace?
È uno sport molto sociale, in cui non è necessario avere un livello molto alto per diver-
tirsi con altre persone. E’ adatto a tutti ed anche chi non viene dal tennis con qualche 
lezione può iniziare a fare le sue partite. Questo clima genera molti legami, amicizie e 
coinvolge sempre più persone.
A quale età sei diventato un giocatore professionista?
A 18  anni, quando ho iniziato a giocare nel circuito professionistico, dato che avevo 
notato un salto di qualità nel mio gioco.
Qual è stata la partita indimenticabile della tua carriera?
Quest'anno quando ho giocato contro il mio amico e idolo Fernando Belasteguin, il 
miglior giocatore di tutti i tempi. Non lo dimenticherò mai.
Di ogni compagno di squadra che hai avuto, cosa ti ha colpito di più?
Preferirei parlare dell’attuale perché lo merita particolarmente; sto giocando con Toni e 
ogni partita sono impressionato dalla quantità di risorse che ha. Sono pazzeschi i colpi 
che inventa, alcuni davvero impossibili.
Se dovessi allenare una coppia maschile e una femminile, chi sceglieresti?
Vorrei allenare una giovane coppia in entrambi i casi, ragazzi che abbiamo delle poten-
zialità di crescita, così da aiutarli a salire il più in alto possibile. Penso che sarebbe una 
bella sfida ed una grande soddisfazione anche per me.
Il più grande rimpianto della tua carriera?
La mia prima finale del World Padel Tour persa nel 2013 a Siviglia.
Se dovessi fare un bilancio del 2021, ti senti soddisfatto o avresti potuto fare di 
più?
Credo che il 2021 sia stato un anno di difficile a livello personale, ho cambiato molti 
compagni di squadra fino a quando ho deciso di confermarmi e con piacere con Toni. 
Senza dubbio la fine dell'anno è stata impressionante, con la qualificazione alle finali di 

T
oni Bueno, nasce a Barcellona il 23 agosto del 1990. Occupa la posizione 
n.49 del ranking del World Padel Tour ed è un giocatore che ama l’adrenali-
na in campo. Bueno gioca in coppia con Marc Quílez Palleja, anche lui parte 
del Team Royal Padel, azienda di Barcellona guidata dal General Manager 
Patricio Terradas. Al suo attivo Marc ha disputato 312 partite nel circuito del 
WPT, con una percentuale di vittorie (178) pari al 57%.

Quando ha iniziato a giocare a padel?
Quando avevo 6 anni.
Cosa ti piace?
La competizione e la buona atmosfera di socialità che si crea.
A che età sei diventato un professionista?
A 22 anni.
La partita indimenticabile della tua carriera?
Quando sono entrato nel “main draw” per la prima volta, contro Matias Diaz e Cristian 
Gutierrez.
Di ogni partner che hai avuto, cosa ti ha colpito di più?
La volée di dritto di Ruben Rivera e la potenza di Marc Quilez.
Se dovessi allenare una coppia maschile e una femminile, chi sceglieresti?
Per gli uomini Sanyo Gutierrez e Agustin Tapia, mentre nelle donne Marta Ortega e 
Beatriz González.
Il più grande rimpianto della tua carriera?
Un infortunio che ho subito alla giuntura femorale che mi ha allontanato per 3 mesi dai 
campi da gioco.
Stagione 2021, soddisfatto o avresti potuto fare di più?
Nella passata stagione non ho avuto assolutamente un buon anno, avrei potuto fare 
molto meglio.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?

Buenos Aires e del Messico.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
In questa stagione abbiamo fatto un passo avanti in clas-
sifica salendo di oltre 20 posizioni e raggiungendo 5 volte 
il quadro finale. Sicuramente questo è l'obiettivo di ogni 
torneo, superare sempre la fase preliminare e spesso non 
è così facile.
Il tuo più grande pregio e il tuo peggior difetto?
Il mio più grande pregio è la lettura delle partite a livello 
tattico e il mio più grande difetto è la voglia di vincere 
sempre, e questo a volte mi fa giocare male.
Qual è il tuo colpo preferito e cosa devi migliorare?
Il mio colpo preferito è il X3 (smash) e dovrei migliorare 
la mia difesa.
Con quale racchetta gioca e quali sono le caratteristi-
che che ti piacciono di più?
Gioco con la Royal Padel M27 Fury e ciò che mi piace 
maggiormente è il suo punto dolce molto ampio, oltre a 
sentirmi decisamente a mio agio sia in attacco che in di-
fesa.
Quali sono i tuoi hobby preferiti e cosa fai nel tempo 
libero?
Guardo serie TV, leggo alcuni libri e ascolto la musica.
Cosa pensi del padel italiano?
Il padel in Italia è cresciuto molto negli ultimi anni. Stiamo 
già vedendo come alcuni giocatori italiani si stiano facen-
do conoscere nel circuito e questo è molto importante e 
stimolante perché la competizione aumenta e così in tutto 
il mondo.
Qual è il sogno che vorresti si realizzasse?
Essere il numero 1 al mondo.

AMO LA TATTICA! ADORO L’ADRENALINA
IN CAMPO

In questa stagione stiamo facendo un'ottima annata io e 
Marc e siamo felici delle nostre posizioni in classifica.
Il tuo più grande pregio e peggior difetto?
Sono un ottimo partner, mentre come difetto a volte vedo la 
partita troppo in salita, perdo di entusiasmo e non riesco a 
rendere come dovrei.
Qual è il tuo colpo preferito e cosa devi migliorare?
La volée di dritto è il mio cavallo di battaglia, mentre devo 
migliorare il mio rovescio.
Con quale racchetta giochi e quali sono le caratteristi-
che che ti piacciono di più?
La mia racchetta è la M27 Fury di Royal Padel. È una del-
le racchette più dure che ha realizzato l’azienda e deci-
samente perfetta per me, sia per quanto riguarda l’ottimo 
tocco di palla che mi consente di fare in qualsiasi situazio-
ne di gioco, garantendomi una ideale resa anche sui colpi 
più difficili e potenti.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace giocare a golf e andare al cinema.
Cosa pensi del padel italiano e nel mondo?
Beh, la verità è che in Italia il livello si è alzato moltissimo, ci 
sono giocatori molto bravi. Anche nel mondo è molto posi-
tivo quello che sta succedendo, con una diffusione globale 
in ogni paese e questo è molto bello per tutto il movimento.
Qual è il sogno che vorresti si realizzasse?
Arrivare il più in alto possibile a livello mondiale ed entrare 
tra le prime 10 coppie in classifica.
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ANA CATARINA NOGUEIRA

“SE AVESSI INIZIATO PRIMA!"

P
ortoghese, nata ad Oporto il 20 gennaio del 
1978, Ana Catarina Nogueira ha un solo gran-
de rammarico, aver iniziato a giocare a ben 
32 anni, cosa che tuttavia le ha ugualmente 
permesso, alla soglia dei 44 anni, di essere 
attualmente al n.31 del ranking mondiale. Ha 

passato gran parte della sua vita...racchetta alla mano. 
Ex campionessa nazionale di tennis e internazionale con 
la squadra della Fed Cup, con  un record di 36 volte, è 
senza dubbio la migliore giocatrice di padel portoghese 
di sempre, trovando in questo sport – se pur tardi – un 
vero stile di vita.
'Nogui' è l'unica portoghese insieme alla emergente 
connazionale Sofia Araujo (n.19 del ranking) ad essere 
nell'élite femminile del circuito WPT. Anche per questa 
stagione ha confermato il suo rapporto con Volt, azien-
da ovviamente portoghese, nata nel 2016 e conosciuta 
anche per il suo design unico. Confessa che si allena di 
meno rispetto a quando giocava a tennis, ma certamen-
te il tipo di giornata è ugualmente molto impegnativa tra 
allenamenti, preparazione fisica e sedute di fisioterapia.
Gioca in coppia con la spagnola Marina Martìnez Lobo e 
vanta al suo attivo 246 partite, con una percentuale di vit-
torie (131) pari al 53%. Prima di conoscerla meglio, è do-
verosa una piccola nota sul Portogallo. Anche qui, come in 
altri paesi europei, è scoppiato il “boom” del padel (60% 
uomini e 40% donne) e lo dimostrano le prenotazioni che 
sono raddoppiate in un anno. Le partite si concentrano 
soprattutto nell’area di Lisbona, seguita da Porto e Ca-
scais. I giocatori preferiscono affrontarsi per il 70% in 
strutture indoor, particolare che lascia pensare conside-

rato l’ottimo clima che vige tutto l’anno.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Nel 2010.
Cosa ti piace di questo sport?
Giocare è fantastico e poi la socializzazione e l'incontro con persone sempre nuove, 
oltre a viaggiare alla scoperta di località che non conoscevo.
A che età sei diventata professionista?
A 36 anni.
La partita indimenticabile?
La semifinale al WPT del Master di Madrid del 2019 che abbiamo vinto, dopo essere 
state sotto di 16 punti.
Di tutte le compagne che hai avuto, cosa ti ha colpito di ognuna di loro?
L'esplosività di Paula Josemaria, l'esperienza e la tattica di Vale Pavon, la visione di 
Delfi Brea e la potenza di Sofia Araújo.
Se dovessi allenare una coppia maschile ed una femminile?
Belasteguin e Lima, mentre per le donne Salazar e Icardo.
Hai un rimpianto in particolare nella tua carriera?
Si, purtroppo ho iniziato troppo tardi a giocare a padel.
Sei soddisfatta del 2021 o potevi fare di più?
È stato un anno positivo e sono soddisfatta del titolo nel Challenger WPT di Albacete.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Terminare tra le top 30 del WPT e conquistare il titolo di campione del Portogallo.
Pregi e difetti?
Tanta disciplina e come difetto, sono troppo perfezionista.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo migliore è la volée, mentre devo migliorare l’intensità e la potenza nello 
smash.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la Volt 900; mi piace la sua potenza e la superficie ruvida e sabbiosa, che mi 
permette di fare degli ottimi colpi ad effetto.
Cosa fai nel tempo libero e quali sono i tuoi hobby?
Leggo, mi piace passeggiare al mare ed in montagna e quando è possibile anche viag-
giare e praticare altri sport.
Cosa ne pensi del padel italiano e nel mondo?
L'Italia sta andando molto forte con un numero sempre maggiore di giocatori, mentre 
la crescita in generale nel mondo è fenomenale e tutto questo è fantastico per il nostro 
sport.
Credi che nel breve periodo ci sarà una crescita del livello in Portogallo?
Abbiamo le condizioni per far emergere sempre più giocatori di alto livello. Il padel in 
Portogallo ha ancora molto spazio per crescere, soprattutto nelle squadre più giovani, 
puntando sugli allenamenti. Altro fattore su cui lavorare è quello di migliorare il livello 
di conoscenza sul territorio. I media dovrebbero dare più spazio al padel e parlarne co-
stantemente, per fare in modo che un pubblico sempre più vasto conosca questo sport.
Sogno nel cassetto?
Fare un’altra finale al WPT.
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S
iamo andati a Mariglianella in provincia di Napoli ad in-
tervistare Francesco, Founder del Centro Sportivo Yndo-
ors New Padel Experience, una vera e propria “start up” 
innovativa per il padel. La ragione dell’incontro nasce dal 
percorso che Mr Padel Paddle ha voluto intraprendere 
per essere sempre più a stretto contatto con le Strutture 

Sportive Italiane che hanno fatto del padel la loro principale attività di 
business. YNDOORS è certamente tra queste, raccontaci come è nato 
il progetto. Questo progetto nasce dalla volontà di imprenditori e ma-
nager esperti di customer experience che avevano voglia di investire 
in un settore in crescita continua come accaduto in Italia negli ultimi 
due anni. Delle percentuali a dir poco sorprendenti seconde solo alla 
Spagna. A questo va aggiunto anche il nostro secondo interesse a 
riconvertire grossi capannoni ai limiti delle grandi città in modo da 
poter dare valore aggiuntivo a queste zone e innalzare il livello dei 
servizi presenti.
Ci parli della struttura e del perchè “new padel experience”?
Questo centro in cui ci troviamo oggi è il primo di una serie di 8 
strutture che abbiamo intenzione di aprire. Ci è stato riconosciuto il 
titolo di “startup innovativa” grazie alla qualità dei servizi proposti e 
alla tecnologia impiegata. All’interno della nostra struttura ospitiamo:
• una area di riscaldamento pre allenamento o partita con attrez-

zatura Technogym
• quattro campi Super panoramici dotati di tappeti Supercourt.
• implementiamo un nostro sistema di registrazione della partita 

con capacità di rivedere gli highlights dei nostri incontri
• aggiungiamo valore grazie a Padel Score per il tracciamento 

dei punti;

DA POCHE SETTIMANE IN PROVINCIA DI NAPOLI È NATO UNO DEI CLUB PIÙ INNOVATIVI PER IL PADEL

YNDOORS NEW PADEL EXPERIENCE
A questo elenco va aggiunto quello che noi chiamiamo “la terrazza” 
un’area di 100mq rialzata sopra il livello dei campi adibita a servizio 
di cassa e bar che permette ad amici e appassionati di affacciarsi 
direttamente sui campi da padel e vedere i giocatori in azione.
Hai incontrato difficoltà nell’avviare il progetto?
Devo dire che a livello comunale non ci sono stati problemi o con-
troversie. Anzi abbiamo ricevuto un grande appoggio durante tutte 
le fasi del progetto anche grazie al grande interesse dimostrato dal 
comune di Mariglianella. I tempi di realizzazione non sono stati lun-
ghissimi ma neanche brevi. Posso dire che conoscendo la burocrazia 
italiana nel passare attraverso permessi e scartoffie varie si può dire 
tranquillamente che i tempi sono stati abbastanza contenuti.
Un paio di difficoltà le abbiamo incontrate nel reperire i campi da 
padel, data l’ingente richiesta a livello italiano, (i tempi di attesa sono 
stati di 6 mesi) e a convincere il proprietario della struttura a parte-
cipare al progetto. Ad oggi è la persona più entusiasta della buona 
riuscita del piano! 
Quali sono i numeri che riscontri?
Nonostante il caldo infernale dovuto ai 14 gradi superiori alla me-
dia stagionale, riscontro una grande partecipazione in tutte le fasce 
orarie. Principalmente, in questo periodo, si radunano molti giocatori 
nella fascia dalle 18.00 a mezzanotte.
Da qui ciclano decine di persone nell’arco di una giornata fino ad 
arrivare a coppie di giocatori con più di 15 partite giocate in un mese.
Siamo aperti dall’8 di Giugno ma posso affermare con una certa sod-
disfazione che i numeri ci sono.
Come funziona il Padel Score?
Padel Score permette ai nostri giocatori una interazione maggiore 
a livello di gioco. Con un semplice gesto, e grazie ai dispositivi da 
polso, aggiorni il punteggio in diretta ed eviti tutte quelle scocciature 
derivanti dal ricordare il punteggio attuale. In più, va aggiunto il fatto 
che chi vede la partita dall’esterno ha una immediata risposta sul 
risultato delle squadre grazie ai tabelloni che aggiornano i risultati 

in tempo reale. Ci hai parlato di una soluzione con telecamere per 
la registrazione delle partite. Puoi raccontarmi di più?Si tratta di una 
soluzione implementabile con qualsiasi altra soluzione giri intorno al 
padel. Nello specifico sono due telecamere poste ai lati opposti del 
campo dietro ai giocatori delle due squadre. Tramite il braccialetto 
puoi decidere se registrare l’intera partita o gli ultimi 20 secondi. 
Il primo caso viene utilizzato spesso dai professionisti per rivedere 
l’intero game e carpirne gli eventuali errori commessi al fine di cor-
reggere e migliorare la propria qualità di gioco mentre la seconda ha 
un alto utilizzo quando si effettuano delle belle azioni da condividere 
sui social e con gli amici.
Il Centro Sportivo Yndoors New Padel Experience è a via XI settembre 
2001 n°34 a Mariglianella in provincia di Napoli.

PADELCLUB



62  l  Ottobre 2022  l  Sport Club 63  l  Ottobre 2022  l  Sport Club

PADELCLUB TECNICA

Come giocano oggi a padel i tennisti che hanno approcciato 
questo sport uno o due anni fa? Quali sono ancora i loro limiti?

O
ltre un anno fa ci siamo divertiti, raccontando le caratteristiche e alcune pos-
sibili strategie di alcune identità ricorrenti nei campi di padel: il tennista, il 
bombardatore, il difensore estremo e il contestatore. Sono passati molti mesi e, 
chi si è appassionato al padel ha continuato a giocare e crescere, a prescindere 
dall’identità che avevamo identificato. Se quindi quelle strategie vanno ancora 
oggi bene con chi ha iniziato da poco e non ha ancora affinato la propria tecni-

ca e tattica, come sono evoluti gli inesperti di un anno e mezzo fa?
 

È EVIDENTE SOPRATTUTTO PER I TENNISTI CHE POTREM-
MO DIFFERENZIARE IN TENNISTI 1.0 E TENNISTI 2.0.
Un tennista che inizia a giocare a padel (1.0) presenta evidenti automatismi nel gioco che 
lo impicciano nell’utilizzo del vetro ma a forza di partite, anche per loro il vetro smette di 
avere segreti e quindi puntare tutta la nostra tattica su questo fattore quasi sicuramente 
non ci farà portare il risultato a casa.
Nel 2.0 restano validi i molti punti di forza del tennista che già avevamo evidenziato:
• OTTIMO CONTROLLO DEL COLPO
• TRAIETTORIE PIÙ COMPLICATE
• CAPACITÀ DI RECUPERO DI COLPI CHE DI SOLITO SONO VINCENTI
• ROVESCIO DI MOLTO MIGLIORE DELLA MEDIA DEL PADEL AMATORIALE
• BATTUTA INCISIVA
Lasciamo la forza nel mezzo perché può essere un buon punto di forza se la uso per 
costringere l’avversario ad una risposta sbagliata (ad esempio in uscita da parete dove i 
miei avversari sono sotto rete, un colpo forte potrebbe portare gli avversari ad una volee 
d’appoggio che, a causa della forza, difficilmente resterà in campo. Oppure mirando al 
corpo avversario). Spesso nel loro caso diventa anche una debolezza, soprattutto quando 
la usano da fondo campo con gli avversari sono in attacco. In questi casi infatti, è ottimo 
lasciar passare la pallina e osservare: potrebbe andare a vetro ma se così non fosse, avrà 
un ritorno molto comodo che non sposta l’equilibrio in campo. Quindi, i tennisti che un paio 
d’anni fa approcciavano al padel pensando di essere ancora in un campo di tennis si sono 
evoluti e possono sfruttare al meglio le capacità tecniche acquisite in anni di tennis, ma ora 
giocando anche un padel più strategico e tecnicamente migliore.

I TENNISTI DI IERI
COME GIOCANO OGGI A PADEL

LEGGENDO COSÌ, SEMBRA CHE ORA NON ABBIANO PIÙ PUNTI DE-
BOLI DA ATTACCARE: SOLIDI IN RISPOSTA, FORTI IN PALLEGGIO, 
TEMIBILI IN CHIUSURA.
Tutto verissimo ma, fortunatamente, non è tutto oro ciò che luccica. 
Quello che abbiamo osservato infatti è che, è vero che hanno iniziato 
ad imparare a leggere e sfruttare il vetro, resta pur vero che non è la 
loro scelta prediletta e, ancora molto spesso, tendono ad anticipare 
la risposta prima che la pallina ci batta contro. È spesso una strategia 
vincente con un giocatore di padel più “puro” fino al momento in cui 
non ci si abitua a questo cambio di tempo (spesso siamo presi con-
tropiede da questa scelta perché a padel ci aspettiamo la scelta di far 
battere al vetro e ci predisponiamo ai possibili colpi, nel prenderla al 
volo ci cambiano i piani di risposta perché cambia il colpo di partenza 
e parte prima). All’inizio quindi potremmo trovarci scomodi nella let-
tura del gioco ma, fatto caso a questo dettaglio, si tratta di farsi tro-
vare pronti. Il gioco di volee con un tennista è sempre pericoloso ed 
è la loro area di maggior comfort, riescono a fare male nella maggior 
parte dei casi e, grazie al loro grande controllo di palla, lo possono 
portare avanti e in traiettorie molto particolari e spesso inusuali che 
ci fanno male. Il gioco dall’alto invece, va testato perché potrebbe 
sorprendere. Non sappiamo se succede anche a voi, quando abbia-
mo di fronte un tennista ci viene automatico pensare che dall’alto 
ci farà male ma, dopo averne incontrati molti, sappiamo che invece 
sono meno propensi a questi colpi di chi viene ad esempio dalla 
pallavolo. Nel tennis infatti lo smash è utilizzato in modo diverso che 
nel padel (in battuta) e solo i giocatori che sono forti nel serve&volley 
e in generale, a scendere a rete, hanno un buon feeling con questo 
tipo di colpi. È un’abilità che sta iniziando ora nel professionismo ad 
essere cavalcata e necessaria, in ambito amatoriale non viene così 
valorizzata.
E quando un tennista gioca la palla alta, spesso sceglie la forza, dan-
doci quindi un buon rimbalzo in attacco.
Quindi meglio sbagliare un lob piuttosto che far giocare al tennista 
la volee.

E A FONDO CAMPO?
Questa resta spesso la loro zona di massimo comfort e talvolta di-
menticano anche di salire a rete quando ci hanno mandato a di-
fendere. Quando succede, dobbiamo esser pronti noi a salire, senza 
fasciarci la testa sui loro colpi lunghi, forti e tesi. O li prendiamo al 
volo o li aspettiamo di ritorno. In generale, la nostra miglior strategia 
quando sono al fondo è il gioco lungo, davvero lungo che costringe la 
pallina al rimbalzo a vetro (ora le prendono dal vetro ma sono “moo-
ooolto” meno pericolosi che sul colpo diretto).

Quindi, la prossima volta che hai di fronte un tennista di livello 
intermedio a padel, ricorda questi must:

• a fondo campo gioca lungo per forzare il rimbalzo;
• nei palleggi, gioca più basso che ti riesce per far fare a loro un 

colpo scomodo ma resta sempre pronto perché sono abili nelle 
demi-volee;

• testa il loro gioco dall’alto, se e come giocano smash e vibore/
bandeje (potresti accorgerti che anche con i lob, aspettano di 
giocare la pallina ad altezza di palleggio).

E se hai amici di questa categoria, cerca di organizzare quante più 
partite possibili perché il loro modo di giocare altamente imprevedi-
bile e controtempo è una grandissima risorsa di crescita.

PADELCLUB
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MERCATO

Mese denso di novità per il padel mercato, tante separazioni e nuove coppie già da quest’anno

e le indiscrezioni per il 2023

COSA È SUCCESSO DOPO L’OPEN DI AMSTERDAM
Diverse coppie tra cui Paquito Navarro e Martin Di Nenno (coppia n°3 del ranking), Fe-
derico Chingotto e Juan Tello (n°7) ,  Miky Yuanguas e Coki Nieto e Miguel Lamperti e 
Jon Sanz hanno annunciato la loro separazione. Navarro ha disputato il suo ultimo torneo 
con Di Nenno questa settimana a Santander, giocherà con Yanguas nei prossimi tornei 
WPT fino a Buenos Aires (14-20 novembre) per poi  chiudere la stagione World Padel 
Tour) con Tello spostandosi a destra. Yanguas nei tornei restanti giocherà con Miguel 

E I RUMORS 2023
TUTTE LE NUOVE COPPIE

Lamperti (compresi i tornei Premier Padel). Tello 
e Navarro comunque li vedremo insieme a fine 
ottobre nella tappa di Premier Padel in Egitto. Di 
Nenno chiuderà la stagione con Coki Nieto. La 
coppia più longeva del circuito WPT (dal 2015) 
Chingotto e Tello hanno annunciato la loro se-
parazione e l’ultimo loro torneo insieme sarà a 
Buenos Aires. Post torneo in Argentina Chingotto 
dovrebbe giocare con Garrido.
 

I RUMORS DEL MERCATO 2023
Nel 2023 le indiscrezioni dicono che Di Nenno 
farà coppia con Agustin Tapia che dovrebbe se-
pararsi da Sanyo Gutierrez,  Franco Stupaczuk 
con Arturo Coello e Fernando Belasteguin con 
Alex Ruiz. Da capire chi saranno i compagni di 
coppia di Pablo Lima , Sanyo Gutierrez e Momo 
Gonzalez.

PADELCLUB

PADEL BATTLE

Padel Battle è un nuovo videogioco di padel per prepararsi alle nuove sfide non più virtuali ma questa volta in campo!

È
uscito un nuovo videogioco “Padel Battle” della Ikermedia – Casual Games per 
adesso disponibile su sistemi mobile Android ma non ancora su IOS di Apple.
Si tratta del terzo games dedicato a questo sport, il primo fu Heroes of Padel’, 
un progetto sviluppato da Mimesoft Games che non è mai decollato ed appas-
sionato mediamente i fan del Padel. Nel maggio del 2021 è uscito invece Padel 
Clash un videogioco gratuito basato sulla realtà virtuale, con la possibilità di 

personalizzare i giocatori, fare tornei. Adesso è il turno di Padel Battle che permette la 
possibilità di giocare partite individuali  e tornei classico o battaglia. Si gioca come se 
fosse un padel singolo quindi 1 vs 1. Vi è la possibilità di scegliersi i giocatori con nomi di 
fantasia ma che si ispirano ai grandi giocatori del momento  (Lobo,Etsupa,Pablos,Angu-
s,ecc.). Tra le opzioni si possono scegliere anche diverse tipologie di racchetta da padel 
(con i simboli dei marchi più conosciuti).

LE OPZIONI DI GIOCO
Tra le opzioni degli outfit si possono scegliere le scarpe, i pantaloncini e le magliette, 
ovviamente si parte da quelle date in partenza e man mano che si fanno punti vi è la 
possibilità di sceglierne altri di outfit. Altre opzioni per migliorare i nostri skills sono la 

resistenza, la velocità, il potere e degli specials 
(back spin e drop shot).

LA NOSTRA VALUTAZIONE 
DEL GIOCO
Il giudizio, da non esperti del settore dei video-
games  è al di sotto della sufficienza. La grafica 
lascia un pò a desiderare ma anche il gioco non 
permette di fare molti spostamenti al nostro gio-
catore.Carina l’idea di personalizzare il giocatore 
sia con la pala da scegliere che con outfit e op-
zioni per migliorare il livello di gioco del nostro 
player.

IL PRECURSORE PADEL 
CLASH
Padel Clash è un videogioco gratuito basato sulla 
realtà virtuale, con la possibilità di personalizzare 
i giocatori, fare tornei ma soprattutto permette di 
fare i colpi tipici di questo sport. A differenza di 
Padel Battle si gioca 2 vs 2. Disponibile gratuita-
mente sia per sistemi mobili iOS e Android.

SUL PADEL
IL NUOVO VIDEOGIOCO
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EXCLUSIVE PADEL CUP INTESA SANPAOLO

E’ iniziata la seconda edizione del torneo firmato dalla prestigiosa carta di credito e già sold out nelle 
prime due tappe disputate a Milano presso l’Aspria Harbour Club ed a Roma al Joy Padel.

L
a prima edizione della Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo è stata un grande 
successo, ma anche la seconda promette spettacolo. Per gli appassionati di 
padel di Roma e Milano è iniziato un autunno straordinario: è ripartito infatti il 
circuito organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI, leader nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la prestigiosa 
carta di credito che il Gruppo Intesa Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, 

con servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.
Sold out nelle prime due tappe di Milano e Roma, eventi che hanno visto la partecipa-
zione in campo degli ex calciatori Cristian Brocchi, Francesco Coco, Nelson Dida, Ivan 
Gamberini, Mario Ielpo, Nicola Legrottaglie, Riccardo Maspero e Serginho, a cui si sono 
aggiunti l’ex nazionale di rugby Paul Griffen, il conduttore di Zelig Davide Paniate e La 
Pimpa di Radio Deejay.

DAL CALCIO AL PADEL Se Serginho ha 
convinto l’ex compagno nel Milan Dida a iniziare a 
giocare e Maspero ha avuto come “guida” un al-
tro ex calciatore come Dario Marcolin, l’impatto di 
Coco con il padel è avvenuto in Spagna: «La prima 
volta che presi una racchetta in mano giocavo nel 
Barcellona – racconta –. Poi ho smesso e adesso 

AL VIA L’EDIZIONE 2022
CON SEI TAPPE TRA ROMA E MILANO

ho ripreso qui in Italia. È uno sport completo per-
che è per tutti, è rapido e devi essere sempre con-
centrato». Per Brocchi, «il padel mi mantiene l’a-
drenalina che ho bisogno di avere, quella voglia di 
vincere che ci tiene vivi. Ed è l’unico sport che, con 
il problema che ho al piede, riesco a praticare».

I CAPPELLI DI PAUL E poi c’è Paul Griffen, 
che oggi ha 47 anni e in passato ha anche vesti-
to la maglia della Nazionale italiana di rugby. Non 
sarà sfuggito, sui campi dell’Aspria Harbour, il look 
stravagante di Griffen, soprattutto il cappello in-
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dossato: c’è una ragione dietro la scelta di Paul, ed è nobilissima. «L’idea dei cappelli è 
nata nel 2020, durante il lockdown, assieme a mio figlio Jackson, che soffre di autismo 
– racconta –. Fino a oggi ne abbiamo venduti ben 10mila, con il ricavato ovviamente 
devoluto in beneficenza». 

INTESA SANPAOLO «Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno conse-
cutivo l’Exclusive Padel Cup - commenta Tiziana Lamberti, responsabile Direzione Sales 
& Marketing Wealth Management & Protection di Intesa Sanpaolo - un progetto in cui 
abbiamo creduto da subito e che si è rivelato vincente, contribuendo a rendere questa 
disciplina ancora più diffusa e intergenerazionale. Intesa Sanpaolo sostiene a tutti i li-
velli il mondo dello sport, i cui valori fondanti - rispetto delle regole, competitività sana, 
inclusione, fair play, superamento dei propri limiti - sono essenziali per la formazione in 
particolare delle nuove generazioni e per migliorare il benessere psicofisico a ogni età».

MSP ITALIA: «Dopo lo straordinario risultato, in termini di presenze e visibilità, dello 
scorso anno, siamo felici di ripartire con la Exclusive Padel Cup su Roma e Milano, due 
città in cui il padel è ormai sport diffusissimo – le parole di Claudio Briganti, respon-
sabile nazionale padel di MSP Italia –. Da ormai otto anni organizziamo tornei di padel 
amatoriale su scala nazionale, coinvolgendo oltre diecimila giocatori, e la Exclusive Cup 
in questo senso rappresenta un’eccellenza del nostro calendario».
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VARLION: Tra le grandi novità di questa edi-
zione, l’ingresso di Varlion come sponsor tecni-
co. «Varlion è da sempre vicino ai tornei di pa-
del amatoriale e siamo molto felici di essere lo 
sponsor tecnico di questa seconda edizione della 
Exclusive Padel Cup, fornendo anche i premi ai 
partecipanti e quale racchetta e palla ufficiale di 
questo prestigioso torneo in Italia», ha dichiarato 
Umberto Vano, direttore commerciale per il Sud 
Europa del noto brand argentino con sede a Ma-
drid.

Le prossime tappa saranno il 22 e 23 ottobre a 
Milano presso il Country Sport Village di Paderno 
ed il 5 e 6 novembre a Roma al Jolly Padel Club. 

Per informazioni e iscrizioni:
exclusivepadelcup.com
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