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L
a community internazionale del padel avrà un palcoscenico 
ancora più importante e capiente per la prima edizione del 
Padel Trend Expo, evento che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 
al centro di Milano e firmato da Next Group in collaborazio-
ne con la Federazione Italiana Tennis. L’affascinante location 
del Palazzo dei Congressi di Roma, inizialmente pensata per 

ospitare questa importante kermesse sarà infatti sostituita dallo stori-
co Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose ri-
chieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori. La 

Un appuntamento imperdibile di sport, business, informazione e spettacolo

DAL 13 AL 15 GENNAIO A MICO FIERA MILANO CITY

PADELCLUB
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A MILANO IL PRIMO GRANDE  EVENTO ITALIANO
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A MILANO IL PRIMO GRANDE  EVENTO ITALIANO

scelta della “city” è stata anche determinata da una mirata strategia 
di posizionamento, volta a rafforzare da subito l’internazionalizzazione 
della manifestazione (sono attesi visitatori da tutto il mondo) in un con-
testo ancora più favorevole e centrale come il MiCO ed il vicino polo 
attrattivo City life, anima “cool” della città “meneghina”.
Una 3 giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e 
appassionati in genere, pensata proprio per far vivere ai visitatori una 
esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, 
“condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 

4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre 
ad un “secret party” la cui location verrà svelata pochi giorni prima 
dell’inizio della kermesse. “Siamo molto felici della scelta fatta, anche 
per le numerose richieste che abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da 
parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi Spera, direttore 
generale del progetto – aziende che avranno anche la possibilità di po-
ter presentare e vendere al pubblico le nuove collezioni 2023. Saranno 
presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, 
accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecno-

logie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club – termina 
Spera - strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello 
sport attraverso un torneo tra giocatori normodotati in coppia con di-
versamente abili. Infine due numeri sulla regione ospitante. Il padel da 
queste parti sta spopolando con una velocità incredibile, pensate che 
in Lombardia (238 strutture con campi da padel ed al secondo posto in 
Italia dopo il Lazio) si contano ben 685 campi, di cui 291 solo a Milano 
(fonte: Osservatorio Nazionale Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 
giugno 2022).
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VENETO PADEL CUP

DUE SETTIMANE DI GRANDE SPETTACOLO INTERNAZIONALE

di Carlo Ferrara

Dopo due settimane di grandi emozioni e spettacolo si è conclusa la Veneto 
Padel Cup, la manifestazione veneta di livello internazionale giunta alla sua 

seconda edizione

Q
uest’anno, rispetto al 2021, ha 
raddoppiato i tornei per i gio-
catori professionisti con il Fip 
Platinum VPC, il primo torneo 
Platinum della storia, iniziato il 
29 agosto con le qualificazioni 

e terminato il 4 settembre, e il VPC Master 
FIP che ha visto il suo epilogo con le finali di 
domenica 11 settembre. Come l’anno scorso 
si è anche disputato il VPC Open Tournament 
al quale hanno partecipato le coppie vincenti 
dei 12 tornei VPC OPEN FIT distribuiti in tutto 
il territorio italiano e di 16 tornei svoltesi in 
tutta Europa.
 

FIP PLATINUM VPC
 
Questo torneo inserito nell’ambito della ma-
nifestazione VPC è il primo della categoria 
Fip Platinum della storia del circuito Cupra 
Fip Tourcon un Montepremi di 120.000 euro 
(equamente distribuiti tra uomini e donne) e 
ben 200 punti assegnati ai vincitori durante 
gli eventi Platinum. Il doppio rispetto alla ca-
tegoria Gold e 50 in più rispetto alle Finals. 
In questo torneo può partecipare qualsiasi 
giocatore senza vincoli di classifica. I vinci-
tori di questa prima edizione sono stati Vir-
seda-Las Heras per la categoria femminile e 
Silingo-Belluati per quella maschile.
Le finali disputatesi alla Zoppas Arena di Co-
negliano,non hanno tradite le attese e abbia-
mo assistito a due match molto combattuti, 

terminati entrambi al terzo set.
Il programma prevedeva come apertura la 
finale femminile con l’incontro tra le 2 cop-
pie più titolate dell’evento le spagnole Virse-
da-Las Heras e Carnicero-Martinez.
Hanno avuto la meglio in 2 ore e venti minuti 
di battaglia Veronica Virseda e Barbara Las 
Heras in tre set per 3-6/7-6/6-4riuscendo a 
ribaltare una partita che le vedeva in grossa 
difficoltà per un set e mezzo.
Le spagnole nel loro palmares hanno vinto a 
Novembre 2021 il FIP Gold a Milano e sono 

state finaliste delle Cupra Fip Finals 2021 a 
Cagliari e recentemente a giugno al Master 
WPT di Marbella.
Nella categoria maschile abbiamo assistito al 
trionfo degli argentini Agustin Silingo e Juan 
Belluati che hanno vinto un match nella dina-
mica fotocopia della finale femminile.
I rivali spagnoli Pablo Lijo e Javier Ruiz domi-
nano per un set e mezzo (6-2/3-1 e servizio a 
loro favore) per poi crollare sotto i colpi della 
“Bestia” Silingo e del suo compagno che ri-
montano nel secondo set vincendolo 6-4 per 

poi chiudere 6-3 il terzo con un Lijo molto 
nervoso. Al termine della manifestazione Lu-
igi Carraro, Presidente della Federazione In-
ternazionale Padel ha dichiarato: “Orgogliosi 
di aver potuto disputare il primo torneo FIP 
Platinum della storia del circuito Cupra Fip 
Tour nell’ambito di questa fantastica manife-
stazione la Veneto Padel Cup.
Il FIP Platinum è il torneo più importante, 
come montepremi e punteggi per il ranking 
ufficiale, del circuito Cupra Fip Tour che in-
sieme al Premier Padel sono i circuiti ufficiali 

del padel mondiale”. L’organizzatrice dell’e-
vento Irma Sveikauskiene, insieme al marito 
Ricardas Sveikauskas, appassionati di que-
sto sport e molto legati al territorio veneto: 
“in questa seconda edizione abbiamo reso la 
Veneto Padel Cup ancora più internazionale 
con l’aggiunta del Fip Platinum ai tornei VPC 
Master & Open, quest’ultimo per non pro-
fessionisti, già presenti. Il nostro obiettivo è 
quello di offrire un torneo sempre più spetta-
colare per i giocatori e per tutti gli appassio-
nati di questo fantastico sport”.

VPC MASTER FIP & VPC 
OPEN TOURNAMENT
 
Il VPC Master FIP, organizzato in collaborazio-
ne con la Federazione Internazionale Padel e 
la Federazione Italiana Tennis, prevedeva, per 
le categorie maschile e femminile, un monte-
premi complessivo di ben 160.000€.
Hanno partecipato al Master alcune icone di 
questo sport come Juan Martin Diaz per 14 

DUE SETTIMANE DI GRANDE SPETTACOLO INTERNAZIONALE
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anni n°1 al mondo (uscito in semifinale) e Mi-
guel Lamperti uno dei players più spettaco-
lari di questo sport (uscito ai quarti per mano 
proprio di Juan). Nella mattinata di domenica 
si sono svolte alla Zoppas Arena di Coneglia-
no le finali dell’Open.
Nella categoria femminile la coppia italia-
na Letizia Dell’Agnese-Camilla Ronchini ha 
sconfitto quella Italo argentina formata da 
Aurora Buscaino-Mary Montesi per 7-6/2-2 
e ritiro per infortunio cella Montesi.
A seguire quella maschile ha visto la vittoria 
degli Italo argentini Elian Lionel-Gabriel Die-
gocontro gli spagnoli Paco Calderon-Arevalil-
lo Sergio per 7-5/7-6.
Nel pomeriggio,sempre alla Zoppas Arena, si 
sono disputate le finali del Master.
Sono scese prima in campo le donne con la 
sfida tra le prime due teste di serie del tor-
neo la coppia ispanico portoghese Marta Ta-
lavane Sofia Araujo contro le spagnole Nuria 

Rodrigueze Teresa Navarro. Dominio assoluto 
di Talavan e Araujo che portano a casa la vit-
toria per 6-0/6-2 in meno di un’ora di gioco. 
“Mai stata in un evento così bello, compli-
menti all’organizzazione e se il calendario lo 
permetterà vorremmo ritornare il prossimo 
anno”, il commento post partita di Marta Ta-
lavan.
L’ultimo match del torneo, la finale maschile, 
ha visto di fronte la coppia ispanico argenti-
na teste di serie n.2 Francisco Gil e Ramiro 
Moyano contro gli spagnoli n.4 Alejandro Ar-
royo e Gonzalo Rubio.
Gli spagnoli sono partiti meglio vincendo il 
primo set per 6-2 grazie anche a 3 punti de 
oro conquistati ma nel secondo vi è stato il 
recupero degli avversari (6-3). Il terzo set è 
stata una incredibile girandola di emozioni, 
colpi spettacolari, ribaltamenti vari e match 
point per entrambe le coppie che ha visto alla 
fine vincere al tie break per 11-9 la coppia 
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Moyano-Gil in più di due ore di gioco.
Al termine della manifestazione l’organizza-
trice dell’evento Irma Sveikauskiene, insie-
me al marito Ricardas Sveikauskas, hanno 
dichiarato: “Volevamo ringraziare tutti quelli 
che ci hanno permesso di organizzare questa 
seconda edizione della VPC a partire dai gio-
catori, dalla Federazione Internazionale Padel 
e Federazione Italiana Tennis che ci han-
no dato supporto, dai nostri Sponsor, dagli 
spettatori. Sono state due settimane intense 
di sport frutto di mesi di lavoro da parte del 
nostro staff a cui vanno i nostri ringraziamen-
ti per la professionalità e soprattutto per la 
passione che ci hanno messo per rendere la 
nostra manifestazione unica nel suo genere”.

I NUMERI DEL PADEL IN ITALIA E IN VENETO
Il padel in Italia in questi anni ha avuto una crescita impressionante 
aumentando dal 2018 ad oggi più di 10 volte il numero dei club e 
dei campi di questo sport. Nel 2018 c’erano 600 campi da padel 
oggi siamo a più di 6.450  su 2.530 strutture (fonte: Osservatorio Mr 
Padel Paddle) e degli appassionati che hanno superato il 1.000.000 
di persone. Anche il Veneto si è innamorato di questo sport, nel 2018 
contava meno di 20 campi adesso siamo quasi a 300 (di cui il 44% 

indoor) distribuiti su più di 110 club e strutture ricettive in 77 co-
muni sparsi in tutta la regione. La provincia con il maggior numero 
di campi è Treviso (67 campi su 17 strutture), nel podio abbiamo 
Verona (62c;21s) e Vicenza (53c; 22s) seguono Padova (50c; 19s), 
Venezia (48c; 24s), Rovigo (13c; 6s) e Belluno (5c; 4s). 

(Fonte Osservatorio Mr Padel Paddle)
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MERCATO
C

he il padel non sia più una moda è già da tempo molto 
evidente a tutti noi e lo dimostrano i numeri (si stimano 
18 milioni di praticanti nel mondo) nonché la sua crescita 
inarrestabile a livello di strutture, campi e giocatori; un 
fenomeno globale che coinvolge un target trasversale di 
ogni sesso ed età, posizionandolo di diritto come lo sport 

sociale del futuro…o forse già del presente! Attualmente esistono 
campi in più di 90 paesi, 51 dei quali hanno una Federazione che 
fa parte della Federazione Internazionale di Padel (FIP) guidata dal 
Presidente Luigi Carraro. Il mercato cresce così velocemente, che le 
aziende si stanno organizzando per cavalcare un’onda che sembra al 
momento senza fine. Abbiamo incontrato Belén Montes, International 
Expansion Manager del Grupo Pádel Nuestro, azienda leader a livello 
mondiale nella vendita e distribuzione di materiale tecnico da padel.
Avresti mai pensato ad un trend di crescita così performante?
Quasi nessuno si sarebbe mai immaginato uno scenario del genere, 
con una crescita così significativa a livello mondiale e con percen-
tuali di sviluppo negli ultimi anni davvero importanti, come ad esem-
pio in Italia (+370%) ed in Svezia (+390%).
Prevedi significativi investimenti nel breve?
Certamente si, non è un’autopia prevedere che nel 2025 l’investi-
mento globale del settore supererà 1 miliardo di euro, con un aumen-
to dei club del 180% ed un numero di campi da gioco che si attesterà 
sulle 67.000 unità.NEL 2025 L'INVESTIMENTO GLOBALE NEL PADEL

AVRÀ SUPERATO IL MILIARDO DI EURO

BELÉN MONTES

PADELCLUB

Ci parli del tuo ruolo?
Uno dei miei compiti principali sarà quello di garantire la nostra pre-
senza in ogni angolo del pianeta, supportando anche i club “amici” 
di Pádel Nuestro nel poter contare sempre sulla presenza di ma-
teriale tecnico necessario per far praticare questo bellissimo sport, 
fornendo loro in modo costante le ultime novità di racchette, palle, 
abbigliamento, calzature ed accessori. 
Ci puoi anticipare qualche altra novità?
Abbiamo un nuovo e ambizioso progetto di espansione globale, che 
punta a rafforzare la nostra presenza su territori spesso “dimenticati” 
o con un basso volume di giocatori, ma che allo stesso tempo abbia-
no un grande potenziale di espansione come Stati Uniti, Cina e Giap-
pone. A tal proposito, stiamo lavorando su nuove nicchie, attraverso 
l’apertura di eleganti concept store monomarca, che possano far 
vivere al cliente una esperienza immersiva, proprio perché il nostro 
progetto va oltre e non si concentra esclusivamente su quei paesi in 
cui il padel è già consolidato.
Ti aspetta una grande sfida, come la stai vivendo da “ultima” 
arrivata in azienda?
Far parte di questa bellissima avventura è qualcosa che mi emozio-
na. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel Grupo Pádel 
Nuestro, che oltre ad avermi accolto a braccia aperte, mi stanno sup-
portando fattivamente giorno dopo giorno affinchè la nostra crescita 
diventi inarrestabile.
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FEDERICO CHINGOTTO

F
ederico Chingotto è attualmente n°19 al mondo del ranking WPT ed in-
sieme al compagno Juan Tello, rappresenta una delle coppie più longeve 
e forti del circuito. Argentino, nato il 13 aprile del 1997 a Buenos Aires, è 
l’esempio di come si può arrivare ad essere tra i migliori giocatori della 
classifica, pur non avendo un fisico “bestiale”.
n'impressionante visione di gioco, grande tattica, energia da vendere ed 

una invidiabile difesa, sono gli ingredienti ideali che mette a disposizione della 
potenza esplosiva del suo compagno Juan, con cui fa coppia dal 2014.
Ha giocato nel World Padel Tour 287 partite con una percentuale di vittorie (190) 
pari al 66%.
Quando hai iniziato a giocare?
La mia passione è cominciata a 5 anni dato che tutta la mia famiglia lo praticava, 
andavo sempre nei campi a disturbare, poi a 16 anni sono diventato professionista.
Cosa hai apprezzato dei tuoi precedenti compagni?
Ognuno dei partner con cui ho giocato mi ha impressionato  molto, ma in partico-
lare ce n’è stato uno che mi ha sorpreso più degli altri (indovinate chi è…) per la 
sua strategia in campo e lettura di gioco.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile?
Sicuramente Di Nenno e Navarro perché mi piace particolarmente il loro gioco, 
mentre per le donne Brea e Icardo, che come già dimostrato in diverse occasioni, 
hanno un potenziale incredibile.
Sei soddisfatto del 2021?
Il 2021 era iniziato bene con 3 finali nei master e quel 4° posto in classifica che 
prometteva bene, poi purtroppo siamo scesi un po, ma nel complesso è stato un 
anno dove abbiamo fatto esperienza e siamo comunque migliorati.
Aspettative per il 2022?

Sono sempre alte perché sono convinto che possiamo 
vincere alcuni tornei, ma intanto pensiamo a raggiun-
gere nuovamente quel 4° posto per poi giocarcela al 
master finale.
Pregi e difetti?
La mia maggiore virtù è nell’essere competitivo e per-
severante, ma proprio la competizione può diventare un 
difetto, dato che mi porta ad essere nervoso e faccio 
fatica a gestire questo stato d’animo.
Colpo preferito e dove migliorare?
Decisamente la volèe di rovescio, mentre devo miglio-
rare sullo smash.
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la Bullpadel Vertex 03, è una racchetta a for-
ma di diamante e molto potente, perfetta per me sotto 
ogni aspetto e soprattutto quando ho bisogno di maggio-
re potenza in alcuni colpi. 
Hobby?
Amo la pesca, mi rilassa molto.
Cosa ne pensi dell’Italia?
Sta crescendo a livelli incredibili ed anche i giocatori 
stanno migliorando molto, questo mi rende felice; ho la 
fortuna di giocare nella vostra serie B con il CC Aniene, 
una famiglia per me.
Il tuo sogno nel cassetto?
Diventare il n.1 e farò di tutto per raggiungere questo 
obiettivo.

IL “PICCOLO” GRANDE

TATTICO

PADELCLUB

MAXIMILIANO SÁNCHEZ

ATTENTI AL "TIBURÓN"
M

aximiliano Sanchez, nato a Villa Mercedes 
il 15 dicembre del 1986, occupa la posi-
zione n.15 sia nel ranking WPT, che nella 
classifica della Federazione Internazio-
nale. L’argentino è un veterano e grande 
campione di questo sport, avendo iniziato 

a soli 6 anni e diventato professionista a 16. E’ sopranno-
minato il “Tiburón” (lo squalo) ed è stato n.1 nel 2018 e 
per buona parte del 2019. Gioca in coppia con il promet-
tente e connazionale Lucho Capra (7 anni più giovane di 
lui) con cui in questa stagione ha disputato nel circuito del 
WPT, una finale, una semifinale e ben sei volte i quarti di 
finale. Al suo attivo nel WPT 493 partite giocate, con una 
percentuale di vittorie (358) pari al 73%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Negli anni '90, quando avevo 6 anni.
Cosa ti piace?
È molto socievole e divertente.
A che età sei diventato professionista?
A 16 anni.
La partita indimenticabile?
Al WPT di Lisbona nel 2018 quando ho vinto la finale e 
sono diventato il numero 1 al mondo.
Di tutti i compagni che hai avuto, cosa ti ha colpito di 
ognuno di loro? 
Di Sanyo Gutiérrez la sua strategia, di Matí Díaz il suo 
fare team, oltre ad essere uno che lavora duro e di Lucho 
Capra la sua capacità di realizzare dei colpi incredibili.
Se dovessi allenare due coppie chi sceglieresti?
Coello e Belasteguin per gli uomini, mentre nelle donne 
Ari Sanchez e Paula Josemaria.
Hai qualche rimpianto in carriera?
No, nessuno.
Se dovessi fare un bilancio del 2021?
Sono soddisfatto, è stata una stagione difficile e sono an-
che riuscito a vincere un torneo.
Aspettative per questa stagione?
Arrivare tra le prime 4 coppie.
Pregi e difetti?
Sono un buon partner e purtroppo come difetto il fatto che 
sono molto perfezionista.
Colpo preferito e dove migliorare?

Vado forte con la volée di dritto, mentre devo lavorare sullo smash liftato.
Con quale racchetta giochi?
Kuikma Power Hard 990, sono molto felice della mia scelta.
Cosa ami fare nel tempo libero?
Stare con la mia famiglia.
Cosa pensi del padel in Italia?
L'Italia diventerà una grande potenza nel padel mondiale, ha buoni giocatori e bravi 
organizzatori.
E il futuro di questo sport?
Sarà uno degli sport più praticati del mondo. Crescerà ancora moltissimo e diventerà 
sport Olimpico… è questo il desiderio di tutti noi giocatori.
Hai un sogno nel cassetto?
Ad essere onesto, sono già riuscito a realizzare tutti i miei sogni.
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AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO

CI VUOLE UN FISICO

A
rgentino, nato a La Plata il 1 agosto del 1883, 
Agustín Gómez Silingo è un giocatore che si 
distingue nel circuito anche per la sua incre-
dibile stazza e grande potenza.
Occupa la posizione n.35 nel ranking WPT 
(n.29 nella classifica della Federazione Inter-

nazionale) e gioca in coppia con il connazionale Juan Cruz 
Belluati.
Nel circuito WPT ha giocato 320 partite, con una percen-
tuale di vittorie (171) pari al 54%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
A La Plata a due anni, la mia città.
Cosa ti piace di questo sport?
L'atmosfera familiare e la socialità che genera.
A quale età sei diventato un professionista?
A 15 anni ho giocato il mio primo torneo e da quel mo-
mento ho coniugato le competizioni professionistiche, con 
quelle juniores.
La  partita indimenticabile?
La finale del torneo di Valladolid del 2008 che ho vinto 
con Maxi Grabiel contro Juan Martin Diaz e Fernando 
Balasteguin. È stato il mio primo torneo vinto nel circuito 
professionistico in Spagna.
Di tutti i compagni che hai avuto, chi è quello che ti ha 
colpito di più?
Senza dubbio Gaby Reca con tutti i suoi fantastici colpi di 
dritto ed un controllo totale della palla.

Se dovessi allenare due coppie di uomini e donne?
Mi piacerebbe Di Nenno e Stupa, mentre per le donne Ortega e Gonzàlez.
Hai qualche rammarico durante la tua carriera?
Più che rammarico, direi sofferenza; la malattia di mia moglie nel 2012, mi ha colpito 
molto dal punto di vista psicologico.
Aspettative per questa stagione?
Continuare a essere competitivi e dare forma al progetto che ho con il mio nuovo part-
ner, per cercare di raggiungere obiettivi più ambiziosi nella prossima stagione.
Pregi e difetti?
Credo che la mia più grande virtù sia l'impegno, mentre il mio peggior difetto è quello 
di essere troppo competitivo.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo preferito è il rovescio liftato; devo invece continuare a migliorare la vibora 
e la volée di dritto.
Con quale racchetta giochi?
Gioco con la Volt 1000 e pensare che l'ho progettata insieme all’azienda. Le caratteri-
stiche che apprezzo maggiormente sono la forma a diamante, la sabbiatura sul piatto e 
la gomma Eva ad alta densità, che rende la racchetta più rigida.
Che fai nel tempo libero ed i tuoi hobby?
Stare con la mia famiglia e ho la passione per le auto.
Cosa pensi del padel in Italia e nel mondo?
Il padel italiano ha avuto un'enorme crescita negli ultimi 2 anni e lo si nota anche dal 
miglioramento dei vostri giocatori. A livello mondiale l’esplosione è totale e si gioca 
anche in paesi che non avresti mai immaginato.
Sogno nel cassetto?
Aprire una delle migliori accademie di padel del mondo insieme al mio amico e allena-
tore Juan Manuel Rodríguez.

JOSETE RICO DASI

J
osé Rico, nato a Valencia il 21 settembre 1995, è il fratello del più forte 
Javier, n.21 in classifica. Lo spagnolo occupa la posizione n.30 del ranking 
WPT e gioca in coppia con l’argentino Agustín Gutiérrez, con il quale in que-
sta stagione ha disputato 3 quarti di finale e 6 volte gli ottavi, dimostrando 
una crescita progressiva che lascia ben sperare per il proseguo della sta-
gione. Al suo attivo conta 290 partite, con una percentuale di vittorie (141) 

pari al 48%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato a 7 anni. La domenica mattina andavamo con tutta la famiglia ad allenarci 
ed a trascorrere la giornata al nostro club.
Cosa le piace di più del padel?
Competere e migliorare ogni giorno.
A che età è diventato un giocatore professionista?
A 17 anni ho iniziato a partecipare al circuito WPT. A quel punto ho deciso di dedicar-
mi esclusivamente a questo come lavoro.
Partita indimenticabile?
Fino a poco tempo fa avrei detto un’altra, ma dopo il WPT a Valencia, di certo la partita 
contro Chingotto e Tello, sia per il livello degli avversari e soprattutto per giocavamo 
in casa. 
Se dovessi allenare una coppia maschile ed una femminile?
Sanyo e Tapia, mentre per le donne Salazar e Triay.

Il più grande rimpianto della tua carriera?
Non credo di aver rimpianti. Ci sono sempre le sconfitte 
dure, ma le prendo come una esperienza per crescere.
Se dovessi fare un bilancio di 2021, ti senti soddisfat-
to o potevi fare di più?
Si può sempre fare di più, tuttavia, sono soddisfatto del 
lavoro mio e del mio team.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Mi sono riunito con Agustín con l'obiettivo di crescere 
come coppia e di essere competitivi per consolidare la 
nostra posizione e puntare ai “quartieri” alti.
Pregi e difetti?
Le mie virtù sono la costanza e lavorare duro, mentre 
come difetti purtroppo voglio pensare a troppe cose e 
questo mi trasforma in un perfezionista.
Colpo preferito e dove migliorare?
Sono bravo nell’uscita da parete e posso migliorare nel 
complesso ogni colpo.
Ci parli della tua racchetta, cosa ti piace?
Gioco con la Vibor-A Viper Black Mamba X Anniversary. È 
una racchetta con un bilanciamento medio-alto, con un 
fantastico tocco intermedio che mi permette di giocare 
un’ottima uscita di palla, mantenendo un ottimo controllo.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace stare con la mia famiglia, siamo in tanti e ogni 
volta che è possibile è bello stare tutti insieme.
Cosa pensi del padel italiano e dello sviluppo nel 
mondo?
Penso che ci siano tantissimi appassionati ed è bello che 
l’Italia abbia scomesso sul padel. Nel mondo, ogni giorno 
inaugurano nuovi tornei in bellissime località e questo è 
solo l’inizio, oltre al fatto che è bello viaggiare e conosce-
re anche posti mai visti.
Sogno nel cassetto?
Essere tra le prime 10 coppie e giocare una finale contro 
mio fratello Javier.

“SOGNO DI GIOCARE UNA FINALE
CONTRO MIO FRATELLO JAVIER”

BESTIALE!
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MARTÍN SÁNCHEZ PIÑEIRO

N
ato a Coruña il 26 ottobre del 1992, lo spagnolo Martín Sánchez Piñeiro, 
occupa la posizione n.70 nel ranking assoluto WPT con alle spalle 319 
partite disputate ed una percentuale di vittorie (15) pari al 49%. Il galiziano 
ha giocato in passato con Alejandro Ruiz ed a 21 anni con Juan Lebron.
Nella Race 2022 gioca in coppia con il francese Benjamin Tison e punta a 
tornare tra i primi 20 della classifica.

Quando hai iniziato a giocare a padel?
Nel 2007 a 15 anni.
Cosa ti piace?
La passione con cui i tifosi vivono le partite ed il fatto di poter vivere della mia pas-
sione. 
Quando sei diventato professionista?
Nel 2013, dopo aver vinto il Campionato Assoluto Spagnolo con Juan Lebron.
Partita indimenticabile?
La prima volta che abbiamo battuto i n.1, a Valladolid nel 2019 per raggiungere le 
semifinali del Master.
Cosa hai apprezzato dei tuoi compagni?
In generale credo che si impari qualcosa da ogni giocatore e da ogni persona che si 
ha vicino.6
Un bilancio del 2021?
Sono soddisfatto del mio lavoro, ci metto sempre il massimo impegno.
Obiettivo 2022?

Lottare di nuovo per tornare ad essere tra le prime 20 
coppie.
Pregi e difetti?
Sono molto competitivo e come difetto di conseguenza 
troppo esigente.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo migliore è lo smash, devo migliorare nel 
vassoio.
Cosa cerchi in una racchetta? Parlaci della tua…
Sicuramente affidabilità e potenza e sono molto felice di 
far parte della famiglia Vibor-A Padel, ha una collezione 
di racchette favolose ed il modello con cui gioco attual-
mente - la Cobra X Anniversary - è perfetta per me e mi 
fa sentire molto a mio agio in campo.
Cosa fai nel tempo libero?
Mi piace passare il tempo con gli amici, la famiglia e la 
mia ragazza.
Come vedi il padel in Italia?
Il padel italiano è vissuto con molta passione, spero che 
presto ci saranno anche grandi giocatori.
Il tuo sogno nel cassetto?
Essere sempre felice.

MI PIACE ESSERE IMPREVEDIBILE IL PADEL E’ IL “LAVORO” 
PIU’ BELLO
DEL MONDO

PLAYERS
ÁLVARO CEPERO

Á
lvaro Cepero, nasce in Spagna a San Fer-
nando il 26 aprile del 1991 ed a soli 31 
anni ha già giocato ben 311 partite nel WPT 
con una percentuale di vittorie (138) pari al 
44%. E’ attualmente n.54 nel ranking WPT  
e dopo aver cambiato un paio di compagni 

gioca in coppia con Jesùs Moya. Il suo sogno più grande 
giocare ancora per tanti anni e girare il mondo.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
A 14 anni.
Cosa ti piace?
Se si tratta di guadagnarsi da vivere facendo ciò che 
ami, e se poi ci aggiungi che viaggi e conosci posti e 
culture sempre diverse…beh, cosa si può volere di più.
A che età sei diventato professionista?
A 18 anni quando mi sono trasferito a Madrid per dedi-
carmi totalmente alle competizioni.
La partita indimenticabile? 
Ne ho più di una, ma la più emozionante è stata batte-
re Lebron e Belasteguin nel primo turno del WPT della 
Coruña nel 2013 in coppia con il mio amico German Ta-
mame. E poi giocare il  Master Finale nel 2017 perché 
non tutti possono “vantarsi” di essere stati tra le prime 
8 coppie al mondo.
Cosa ti ha colpito dei tuoi vari compagni?
Sono molti ed ho apprezzato tutte le loro qualità, ma 
se devo soffermarmi su uno in particolare, beh senza 
dubbio Navarro e la sua grande capacità di difendere in 
modo incredibile.

Se dovesse allenare una coppia maschile e femminile? 
Sceglierei Yanguas e Nieto, mentre per le donne la Ortega con la González
Il più grande rimpianto in carriera?
Le due operazioni al ginocchio, ho perso mesi e qualità nel gioco, ma lavoro duro ogni 
giorno per tornare ai miei livelli.
Un bilancio del 2021?
È stato un anno molto difficile sotto molti punti di vista, compreso il problema del 
Covid e sono ovviamente deluso per non aver raggiunto i miei obiettivi,  e questo 
anche per colpa mia, dato potevo dare di più; allo stesso tempo, la mia più grande 
ricompensa è sapere che la mia famiglia è in salute.
E per il 2022?
Ritrovare la forma migliore e l’affinità con il mio nuovo compagno.
Pregi e difetti?
Una cosa che vale per entrambi è il fatto che osservo sempre gli altri…è va bene per 
alcuni aspetti, ma dovrei pensare più spesso anche a me stesso.
Colpo preferito e dove migliorare?
Direi la bandeja e la vibora, mentre devo migliorare sui pallonetti.
Con quale racchetta giochi?
Con la Siux Genesis black carbon, è una racchetta assolutamente perfetta per equi-
librio, potenza e controllo.
Cosa fai nel tempo libero?
Gioco a Call of Duty e sto con la mia ragazza ed Oliva, il mio cane.
Cosa pensi del padel in Italia?
L’atmosfera che ho respirato al Foro Italico, la si vede in pochi posti al mondo ed è 
evidente che il vostro paese è arrivato tra i top, sia per sviluppo che per passione.
Sogno nel cassetto?
Padelisticamente parlando giocare ancora tanto tempo e girare il mondo, mentre se 
vogliamo essere più seri…eh eh eh, prendere finalmente la laurea, e non soltanto per 
me, ma soprattutto per mio padre che se lo merita.
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GUILLERMO CASTAÑON

N
ato a Madrid il 25 gennaio del 1978, Guillermo Castañon – per tutti Willy – è 
uno degli "Old Rockers" del circuito professionistico e persona fantastica.
Ha iniziato a giocare 20 anni fa e vinto oltre 200 tornei in tutta la Spagna: è 
stato tra i primi 5 del ranking madrileno per 13 anni (n.1 per 6 anni) ed ha 
raggiunto la posizione 34 nel WPT giocando appena 108 partite.
Ha giocato nel 2016 in coppia con Galan, quando Alejandro era ancora un 

giovane promettente, in una sfida amichevole tra Madrid e Roma, contro i nostri fratelli 
Pupillo. Nel 2019 fu ingaggiato dal Monviso Sporting Club di Torino, con cui ha vinto il 
campionato italiano di serie B.
Oggi a 44 anni è una star del circuito dei veterani con cui già dal primo anno ha vinto 
di tutto, tra cui il campionato di Spagna e quello del mondo con la nazionale over 40. 
Quando hai iniziato a giocare?
A 24 anni.
Cosa ti piace del padel?
L'atmosfera e quanto sia divertente.
Quando sei diventato professionista?
A 26 anni
La partita indimenticabile?
La verità è che ho giocato tante belle partite – sia vinte che perse –  ma probabilmente 
quelle che ricordo di più sono quelle quando giocavo insieme a Uri Botello contro Cejas 

e Ramas e poi quando facevo coppia con Gomez, contro 
Sandoval e Sanchez.
Cosa hai apprezzato dei tuoi precedenti compagni?
La grande capacità mentale e la grinta.
Se dovessi allenare una coppia quale sceglieresti?
E’ una domanda difficile... ma senza dubbio vorrei allena-
re una coppia in cui una delle giocatrici sia la mia amica 
Alejandra Salazar.
Il tuo peggior rammarico?
Non aver potuto vincere lo scudetto assoluto a Madrid, 
purtroppo ho perso ben 7 finali.
Se dovessi fare il punto sulla tua carriera, ti senti sod-
disfatto o avresti potuto fare di più? 
Si può fare sempre di più, ma se dovessi fare un bilancio 
non mi posso lamentare per quello che ho ottenuto.
Quali sono i tuoi piani per il futuro? 
Godermi questo sport il più possibile.
Pregi e difetti?
Una virtù secondo me è quella di incoraggiare sempre il 
mio compagno in campo, mentre come difetti, sono te-
stardo e voglio avere sempre ragione.
Colpo preferito e dove migliorare?
Lo smash senza dubbio è il mio pezzo forte, mentre si 
può migliorare su tutto, anche se oggi non lo ritengo più 
indispensabile.
Come passi il tuo tempo libero?
Cinema, amici e tifare l’Atletico Madrid
Cosa ne pensi dell’Italia?
Che sta avendo una crescita incredibile e tutte le persone 
sono innamorate del padel. 
Il tuo sogno nel cassetto?
Ce ne sono tanti, ma è meglio non dirli perché altrimenti 
non si realizzano...ahahahahahaha.

WILLY IL VETERANO
DI MADRID

PLAYERS
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JULIA POLO

JULIA… PER VINCERE
DOMANI!J

ulia Polo Bautista, nata a Rota  Cádiz il 24 gen-
naio del 1999, è la n.59 del ranking WPT. La 
giocatrice spagnola, su cui il team Varlion ha 
puntato, si distingue per la sua tenacia e l’incre-
dibile freddezza  in campo, nonostante la sua 
giovane età.

Gioca in coppia con la connazionale Nuria Vivancos e gli 
addetti ai lavori, pronosticano che si parlerà molto di lei 
nei prossimi anni.
Al suo attivo nel circuito WPT, ha giocato 141 match, con 
una percentuale di vittorie (67) del 47%.
Quando ha iniziato a giocare a padel?
Nel 2005.
Cosa ti piace?
Oltre le partite, in particolare gli allenamenti che mi per-
mettono di continuare a migliorarmi. 
A quale età sei diventata professionista?
A 19 anni.
La partita indimenticabile?
La prima partita che ho giocato sul campo centrale del 
WPT.
Di tutti i partner che hai avuto, cosa ti ha colpito di 
ognuno di loro?
In generale la loro competitività e la capacità di saper la-
vorare in gruppo.
Se dovessi allenare un coppia maschile ed una fem-
minile?
Belasteguin e Coello, mentre per le donne Patty Llaguno 
e Virginia Riera.
Hai qualche rimpianto?
Essere un professionista richiede molto tempo e questo 
va a discapito della famiglia e degli amici, a cui vorrei 
dedicarmi di più, ma capisco che non è facile essendo 
sempre in viaggio per i tornei.
Sei contenta del 2021?
Penso che avrei potuto ottenere risultati migliori, ma sono 
comunque soddisfatta del lavoro e dell'impegno profuso. 
Quali sono le aspettative per questa stagione?
Scalare la classifica del WPT e naturalmente migliorarmi 
ancora.
Pregi e difetti?
La mia più grande virtù è quella di essere una grande 
lavoratrice, mentre come difetto… sono troppo esigente.

Colpo preferito e dove migliorare?
La volée di dritto e devo migliorare il rovescio.
Con quale racchetta giochi?
Con la Varlion LW Prisma Summum W. Sono molto soddisfatta sia per il suo controllo, 
ma soprattutto per la sua capacità di accelerazione.
Cosa fai nel tempo libero?
Amo leggere, cucinare e guardare le serie tv.
Cosa pensi di questa crescita verticale del padel?
Il padel sta crescendo molto velocemente in tutto il mondo, il che è molto vantaggioso 
per noi giocatori professionisti. In particolare in Italia sono anni che fa passi da gigante 
e molti giocatori si stanno facendo notare. Da parte mia, adoro venire a giocare nel 
vostro meraviglioso paese.
Sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe poter continuare a dedicare la mia vita professionale al padel e natural-
mente lottare per diventare tra le migliori al mondo.


