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di Marco Oddino
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PADEL TREND EXPOPADEL TREND EXPO
LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI!LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI!
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Oltre 18.000 presenze in 3 giorni all’Allianz MiCo Fiera Milano City
 2.000 le persone scese in campo tra clinic e open test di racchette
 Tantissimi i personaggi noti che hanno partecipato entusiasmando 

Il pubblico per un’esperienza immersiva e unica nel suo genere
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C
he il padel non sia più una moda 
è ormai evidente a tutti, con ol-
tre 7.000 campi in Italia e quasi 
1 milione di praticanti, ma quello 
che è successo a Milano al Padel 
Trend Expo, il primo evento in 

Italia interamente dedicato a questo sport, è 
davvero straordinario.
Una 3 giorni a ritmi battenti a due passi dal 
quartiere modaiolo di Citylife e con un pro-
gramma ricchissimo (intrattenimento, shop-
ping, tornei e convegni) che ha coinvolto oltre 
18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in 
campo dagli organizzatori (6 i campi allestiti 
per l’occasione nel bellissimo padiglione del 
MiCo) che hanno avuto la possibilità di par-
tecipare alle numerose clinic realizzate da 
coach internazionali di assoluto livello quali 
Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Ca-
stellote,  e Gustavo Spector, oltre a poter pro-

PADELCLUB

vare le nuove collezioni di racchette, messe a 
disposizione dai numerosi top brand presenti 
in fiera.
Organizzata da Next Group, gruppo di comu-
nicazione integrata in collaborazione con la 
Federazione Italiana Tennis e Padel ed il pa-
trocinio del Comune di Milano, la “fiera” a a 
cui erano presenti oltre 90 espositori, è stata 
letteralmente presa d’assalto dagli appassio-
nati che hanno potuto incontrare, vedere in 
azione ed addirittura giocare con campioni 
del mondo e pro internazionali del calibro di 
Martin Di Nenno, Miguel Yanguas,  Gonzalo 
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Rubio, Mati Diaz, Veronica Virseda, Jessi-
ca Castello, Luca Bergamini, Tolito Aguirre 
(spettacolari le sue giocate), Juan Restivo, 
Alvaro Montiel, e tanti altri.
Non potevano certo mancare gli ex calciatori 
(Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoru-
so, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Gianniched-
da) che capitanati da Bobo Vieri ed il suo 
torneo Italy Padel Tour, si sono dati battaglia 
davanti alle centinaia di persone che gremi-
vano le tribune. Il torneo è stato vinto dalla 
coppia formata da Toni e Locatelli.

LE DICHIARAZIONI
 “Siamo decisamente soddisfatti di esse-
re riusciti a trasformare una scommessa di 
un anno fa, oggi in realtà. E’ stato un week 
end semplicemente incredibile ed allo stesso 

PADELCLUB



48  l  Gennaio 2023  l  Sport Club 49  l  Gennaio 2023  l  Sport Club

PADELCLUB

tempo emozionante, nel vedere i tanti espo-
sitori felici ed il pubblico partecipare alle tan-
tissime attività messe in campo dal nostro 
instancabile team” - ha dichiarato Marco 
Jannarelli, Presidente di Next Group. 
“Un successo che voglio condividere con 
tutti, a partire dalle aziende che hanno cre-
duto in noi e che sono state ripagate da così 
tanta affluenza che ci fa ben sperare per la 
prossima edizione nel 2024 che sarà ancora 
più ricca e con tante altre novità”- queste le 
parole di Luigi Spera, Direttore Generale di 
Padel Trend Expo.

Spazio anche all’inclusione con l’evento eu-
ropeo di Padel Mixto (coppie  formate da un 
giocatore normodotato insieme ad uno in car-
rozzina) con la partecipazione di esponenti di 
ben 5 nazioni; l’evento organizzato dalla Onlus 

Sportinsieme e sostenuto dalla Fondazione En-
tain, ha visto la partecipazione di Oscar Agea, 
il giocatore spagnolo più forte del mondo. E poi 
ancora show divertentissimi sul palco e parti-
te inedite  nei campi con la partecipazione di 
Cabrini, Barzagli, Jimmy Ghione, Moreno Mo-

PADELCLUB
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rello, Cambiasso, Junior Kelly, Hugo Sconochini, 
Claudio Coldebella, Paul Griffen, Damiano Pippi, 
Mark Iuliano, Alberto Cisolla, Claudio Galli, Davi-
de Silvestri, Francesco Oppini, Cristian Zenoni, 
ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donado-
ni. Presenti tanti stelle italiane, come Carolina 
Orsi ed Emily Stellato, medaglie di bronzo ai 
recenti mondiali di  Dubai ed ancora il campio-

ne italiano Marco Cassetta, insieme a Marcelo 
Capitani, Lorenzo Di Giovanni, Michele Bruno, 
Luca Mezzetti, Alessandro Mezzetti, France-
sca Campigotto, Saverio Palmieri e Alessan-
dro Cervelletti. Infine, anche la parte convegni 
ha riscosso una grande adesione, sia per la 
trasversalità degli argomenti, ma soprattutto 
per il livello dei diversi relatori.

PADELCLUB
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PADELCLUB COACH
MARCELA FERRARI

M
arcela Ferrari, 41 anni, l’argentina trasferitasi a Barcellona da quan-
do ne aveva cinque, è da anni la selezionatrice della nazionale italia-
na femminile, con alle spalle ben due bronzi, ai Mondiali di Doha e 
quest’anno a Dubai. Ha allenato in passato alcuni tra i migliori giocatori 
del WPT, tra cui Belasteguin e quest’anno affiancherà Lucia Sainz.
 Come è nata la passione per il padel?

Ne senti parlare, lo provi e te ne innamori, come è successo a me tanto tempo fa con 
degli amici del tennis.
Quali sono le sensazioni che provi in "panchina"durante una partita?
Dipende dalla coppia e dal momento, ma sono comunque molte le emozioni da gestire. 
Nervosismo, arrabbiature, tensione, felicità...ma soprattutto tanta responsabilità per 
cercare di “entrare” nella pelle dei giocatori ed aiutarli. 
Hai allenato giocatori del calibro di Bela e Lima, ci racconti qualcosa di loro.
Tanti aneddoti e momenti vissuti intensamente. Era bello vedere come si allenavano ed 
il loro impegno. E’ proprio così che ho visto crescere il padel.
Quali sono le qualità che dovrebbe avere un bravo coach?
Volere e sentirsi veramente un allenatore ed io sto lavorando molto su alcuni aspetti 
per migliorarmi giorno dopo giorno, perché amo molto il mio lavoro. Poi bisogna sapere 
ascoltare, osservare, prendere decisioni, essere risolutivi, empatizzare e sapere “spre-
mere” il meglio da ogni giocatore. 
Parlaci del bronzo di Dubai.
Era una super sfida, due anni consecutivi con nazionali più preparate....l'ho vissuto 
alla grande, perchè le giocatrici si erano preparate con coscienza e si erano allenate 
duramente, sono molto soddisfatta. Avevo fiducia in ognuna di loro ed ero convinta di 
poter puntare a vincere una medaglia. A Dubai sono tornata a vivere un’emozione unica 
e difficile da spiegare con le parole, qualcosa di davvero incredibile!
Se dovessi evidenziare una qualità per ognuna delle azzurre?
Hanno obiettivi chiari e vanno tutte al massimo, lottano su ogni palla e per me questo 
carattere è determinante per riuscire ad ottenere grandi risultati. 
Sappiamo che hai aperto una nuova sede della tua Academy nel neonato circo-
lo Ba Padel Barcelona Golf, firmato dal pluricampione internazionale di basket 
Gianluca Basile (per tutti noto come “BASO”) insieme ad Andrea Balducci e Al-
bert Escofet.

Ba Padel è frutto dell'unione di gruppo di persone con gli 
stessi valori sportivi, che per tanti anni hanno dimostrato 
con i fatti di credere fortemente nel padel.  Il club ed i cam-
pi sono inseriti in un affascinante scenario golfistico e lo 
staff tecnico che ci lavora è stato formato con la mia meto-
dologia, che ci permette di  potere lavorare con giocatori di 
tutti i livelli e di organizzare delle clinic divertenti con i tanti 
italiani che settimanalmente ci visitano.
Che progetti hai per il futuro?
Vorrei continuare con la nazionale italiana femminile per 
raggiungere grandi obiettivi, poi continuare con le mie 
scuole ed allenare giocatori, come sarà nel 2023 con Lucia 
Sainz. 
Un tuo desiderio?
Solo tanta salute e continuare a fare il lavoro che amo e 
che è la mia passione, il padel.

LA SIGNORA DEL PADEL 
AMATA DAGLI ITALIANI

PADELCLUB

MICHELE BRUNO

IL MIO OBIETTIVO È RESTARE IN ALTO
R

omano, classe 1989, Michele Bruno è uno dei 
migliori giocatori del panorama italiano con alle 
spalle un palmares di tutto rispetto.
In passato ha disputato i mondiali in Paraguay e 
Qatar con la nazionale italiana, e 4 volte i cam-
pionati europei vincendo l’oro in Italia nel 2019. 

E’ stato n.1 nel ranking italiano nel 2019 e 2020, vincendo 
anche il campionato italiano outdoor e per ben 2 volte la 
serie A con il CC Aniene. Quest’anno non è stata certo la 
sua migliore stagione, ma Michele promette di tornare ai 
livelli che merita. Conosciamolo meglio.
Come ti sei avvicinato al padel?
Degli amici mi invitarono a giocare e fu amore a prima 
vista. Uno sport divertente, dove potevo giocare tanti colpi 
al volo che ho sempre prediletto anche nel tennis.
A quale età sei diventato professionista?
A 26 anni. L’anno seguente ho vinto il campionato regio-
nale in coppia con  Lorenzo Verginelli e venni convocato 
per la prima volta in nazionale in occasione degli Europei 
in Olanda.
Partite indimenticabili?
Una che a livello emozionale non dimenticherò mai è stata 
contro l’Argentina in Paraguay, dove in coppia con Andrès 
Britos, giocammo contro Lamperti e Beluati lasciando il 
segno; siamo stati infatti gli unici italiani che fino ad oggi  
hanno vinto un set contro una delle squadre più forti al 
mondo. Ancora più emozionante, anche se non giocai be-
nissimo e perdemmo al secondo set, fu quando mi ritrovai 
in coppia con Pablo Lima a giocare il campionato di serie A 
contro Fernando Belasteguin e Denis Perino. 
Ci parli dei tuoi ex compagni?
Ho avuto il piacere e l’onore di giocare con tanti profes-
sionisti internazionali; Pablo Lima, Martin Di Nenno, Lucas 

Bergamini e Lucas Campagnolo, di loro ciò che mi ha colpito è la serenità con cui 
difendono ed affrontano ogni palla. Attualmente gioco con Luca Mezzetti ed in passato 
ho fatto coppia anche con Danny Cattaneo ed Emanuele Fanti, diciamo che tutti noi 
che arriviamo dal tennis giochiamo un padel differente, perché avanziamo con fatica 
in difesa ma spingiamo di più.
Se dovessi farti allenare da un coach internazionale?
Rodrigo Ovide, il suo metodo mi piace molto, riesce a trasmettere con tranquillità ogni 
concetto che il  giocatore deve apprendere per migliorare.
Se dovessi allenare una coppia maschile?
Sicuramente sceglierei Lebron e Galan,  è facile dirlo lo so… ma sono i più forti, ed 
ogni volta che li vedo giocare mi entusiasma il loro gioco, che io con i miei limiti cerco 
di interpretare.
Pregi e difetti?
Aimè sono sempre gli stessi ed anche se la difesa è migliorata, resta sempre il mio 
tallone di Achille. Mentre uno dei miei pregi che mi porto sicuramente dal tennis, è la 
fase d’attacco che è sempre molto aggressiva e vincente.
Hai qualche rammarico in carriera?
Non ho tantissimi rimpianti, forse  l’unica cosa che farei e sulla quale sto prendendo 
delle decisioni in questi giorni è sicuramente se andare ad allenarmi in Spagna.
Quali sono le tue ambizioni?
Nel 2020 sono stato numero 1 in Italia e la mia ambizione è di rimanere sempre ai 
vertici della classifica, ma soprattutto entrare nella top 100.
Sogno nel cassetto?
Indossare la maglia della nazionale italiana alle Olimpiadi.

PLAYERS
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GIULIA SUSSARELLOCAROLINA ORSI

IL RECORD PIÙ BELLO
DEVE ANCORA VENIRE

NON CAMBIEREI NULLA
DELLE SCELTE FATTE

C
omasca, classe 1992, reduce da Dubai con il 
bronzo al collo, Giulia Sussarello è senza dub-
bio, insieme alla sua storica compagna Chiara 
Pappacena, la giocatrice che ha scritto un ca-
pitolo importante della storia italiana del padel, 
vincendo di tutto e per anni. Oltre ad essere 

“amante” dei record, è stata infatti per 5 volte consecutive 
campionessa italiana, raggiungendo anche la posizione 
n.37 nel ranking WPT, è ancora la prima tra le 9 giocatri-
ci italiane presenti tra le top 100 al mondo. Giocatrice di 
sinistra, con una grande mobilità in campo e aggressività 
agonistica, Giulia è da sempre temuta per la sua carat-
teristica di “giocarsela” con chiunque, a prescindere dal 
livello delle avversarie che si trova davanti.
Come è iniziato tutto?
Nel 2016 per divertimento e nel 2017 i miei primi tornei 
tra cui la mia prima vittoria al campionato italiano in cop-
pia con Sara D’Ambrogio, ottenendo anche la prima con-
vocazione con la nazionale italiana per gli Europei.

N
ata il 4 luglio del 1991 a Roma, Carolina Orsi è una delle atlete di punta 
della Nazionale Italiana. Quest’anno ha raggiunto il suo miglior piazza-
mento (n.45) nel ranking del WPT.
Campionessa italiana nel 2021 in coppia con Giulia Sussarello, ha vinto 
per ben 7 anni consecutivi (2015-2021) la Serie A con il Circolo Canottie-
ri Aniene, e negli ultimi due anni, la medaglia di bronzo ai mondiali Doha 

a squadre, per poi confermarsi poco più di un mese anche a Dubai. 
Dopo tanti anni di sacrifici, allenamenti e partite, ci confessi come ti “vedi” e 
se ti ritieni soddisfatta.
Molto soddisfatta, anche se è stato un anno difficile. Pur essendo stata sempre nel 
quadro principale del WPT, mi sono capitate tante teste di serie e di conseguenza 
molte sconfitte, ma allo stesso tempo ho avuto la possibilità di potermi confrontare 
con grandi giocatrici, sostenendo un ritmo altissimo durante la partite, riuscendo a 
migliorare molto nel tempo. In Italia ho vinto due tornei del circuito Slam della FIT e 
poi il bronzo a Dubai. Concludo l’anno nella posizione N.46 del ranking WPT, scalando 
10 posizioni e quindi non posso che essere super felice.
Rifaresti le stesse scelte oppure hai qualche rammarico?
Non cambierei assolutamente niente. Sono partita nel Settembre del 2020 con zero 
punti nel WPT e nel 2021 sono diventata n.100 in classifica, chiudendo l’anno nella 
posizione n. 56. Quest’anno ho chiuso la stagione al 46esimo posto... beh, non po-
tevo chiedere di meglio. 

Che sensazioni provi in campo?
Dopo aver lasciato il tennis da professionista, con il padel ho ritrovato la voglia di di-
vertirmi ed essendo molto competitiva, non mi piace perdere. Amo anche l’adrenalina 
e la tensione che si respira durante un torneo, le partite sofferte e anche vincere al 
punto de oro.
Partite indimenticabili?
La prima è quando sono entrata nel quadro WPT ad Alicante, fu una gioia immensa 
condivisa con Chiara Pappacena, perché mai nessuna italiana c’era riuscita prima. La 
seconda partita, ancora più emozionante, è stato conquistare gli ottavi, affrontando 
match con atlete molto forti.
Parlaci di Dubai.
Il nostro obiettivo era riconfermare la terza posizione anche in questo mondiale, con-
sapevoli di avere una squadra molto equilibrata, competitiva e forte. Siamo state vera-
mente unite e orgogliose di rappresentare l’Italia, giocando delle bellissime partite, in 
una location meravigliosa.
Due parole sulle tue ex compagne?
La prima è stata Sara D’Ambrogio e di lei mi ha colpito la voglia di volerci mettere in 
gioco non sapendo ancora cosa “fosse” il padel. Ho giocato 4 anni con Chiara Pap-
pacena con la quale ho avuto un legame molto forte sia dentro che fuori dal campo e 
ciò che mi è sempre piaciuto e che con lei eravamo una coppia davvero solida. Molto 
esplosive con Carolina Orsi, poco tempo e molti risultati. Roberta Vinci il vero equilibrio, 
l’arma vincente di tutti i risultati di questo anno. L’ultima Emily Stellato e la sua costanza 
nel gioco.
Se dovessi scegliere un allenatore internazionale?
Ovide, mi è piaciuto tantissimo.
Rimpianti?
L’aver iniziato troppo tardi, non potermi dedicare totalmente agli allenamenti o pensare 
di trasferirmi in Spagna; ho 30 anni e purtroppo con il mio lavoro non posso dedicarmi 
100% al padel.
Aspirazioni e sogno nel cassetto?
Giocare ancora tanti tornei compatibilmente con il lavoro per entrare nel top 30 del 
WPT; come sogno poter rappresentare l’Italia alle Olimpiadi ed in futuro aprire un mio 
circolo.

Cosa provi in occasione di un torneo?
Sensazioni diverse tra loro; voglia di giocare al “top”, 
dare il massimo in campo ma soprattutto arrivare sem-
pre pronta ad ogni match, almeno ci provo!
Partite indimenticabili?
La vittoria al Campionato Italiano nel 2021 con Giulia 
Sussarello e la prima vittoria della medaglia di bronzo 
al Mondiale in Qatar contro la Francia, giocando lo spa-
reggio in coppia con Giorgia Marchetti. E ancora, è stato 
super emozionante, la mia prima partita persa nel WPT 
di Reus, in un palazzetto bellissimo e pieno di gente, gio-
cando al centrale contro Ariana Sànchez.
Dubai che emozione, raccontaci anche qualche 
aneddoto.
Un terzo posto super lottato, giocando due doppi di spa-
reggio per l’accesso ai quarti di finale contro il Portogallo 
ed il Belgio, sempre affiancata da Giorgia Marchetti. Cre-
do che tutta la settimana trascorsa con le mie compagne 
sia stato un aneddoto. Ci siamo divertite tantissimo, sia-
mo state molto unite, una vera squadra.
Parlaci delle tue ex compagne.
Ne ho cambiato tantissime tra italiane e spagnole. Le 
spagnole, anche se più piccole di me, hanno una cono-
scenza del gioco molto più ampia rispetto a noi italiane 
che arriviamo tutte dal tennis con un agonismo diverso 
ed a livello di gioco a rete, possiamo fare la differenza.
Con quale racchetta giochi?
Una Slanzenger e la nuova 2023 sarà una sorpresa…
Quali sono le tue aspettative per il futuro?
Le mie ambizioni per il 2023 sono sicuramente di ri-
manere nel tabellone principale, cercando di arrivare al 
quarto di finale e di entrare tra le prime 30 al mondo. 
Poi ovviamente restare in Nazionale e magari riuscire a 
vincere un punto all’Argentina nel prossimo Mondiale.

PADELCLUB
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CAROLINA PETRELLIEMILY STELLATO

OBIETTIVO TOP 50 NEL 2023LA MIA “GARRA” IN CAMPO
N

ata a Segrate il 22 novembre del 1988, per 
Carolina Petrelli, giocatrice della Nazionale 
Italiana di ritorno da Dubai con la medaglia di 
bronzo e Campionessa Italiana in coppia con 
Emily Stellato, il  2022 sarà un anno che la 
lombarda non dimenticherà così facilmente. 

Attualmente al n.71 del ranking WPT (miglior piazzamento 
n.69) Carolina punta ad entrare nelle top 50 in un 2023 
che la vede ancora più carica, con l’obiettivo di restare 
in nazionale.
Quando hai iniziato a giocare a padel? 
Il mio primissimo approccio al padel è stato nel 2017 
quando hanno montato due campi nel mio Club, il David 
Lloyd Malaspina di Milano. Ho iniziato però a prenderlo 
più seriamente solo alla fine del 2020, con la vittoria dello 
Slam di Riccione in coppia con Francesca Campigotto ed 
il successivo ingresso tra le top 100.
Quali sono le sensazioni che vivi in campo?
Il padel mi ha fatto rivivere quella voglia di competizione 
e di mettersi gioco che il tennis negli ultimi anni non mi 
dava più.
Le due partite indimenticabili?
Sicuramente la finale vinta dei campionati italiani a Roma 
lo scorso novembre e così l’esordio ai mondiali di Dubai 
contro il Messico, entrambe le partite in coppia con Emily 
Stellato. Indimenticabile anche la partita che ha segnato 
l’ingresso nel nostro primo cuadro al WPT di Bruxelles.
E  qualche aneddoto su Dubai? 
Come ha già detto qualche mia collega, quello che è suc-
cesso a Dubai rimane a Dubai… ahahah! Scherzi a parte, 
è stata una settimana unica e molto intensa che mi sono 
goduta dal primo all’ultimo giorno. E poi eravamo indiscu-
tibilmente la nazionale con i cori più belli e per questo un 
grazie particolare va a Riccardo Sinicropi e Giulio Graz-
ziotti.
Parlaci delle qualità delle tue ex compagne.
Ne cito quattro che sono state le più significative della mia 
“vita padelistica”. Iniziamo da Maria Maderna, ossia colei 
che mi ha “iniziata” al padel, sicuramente la sua miglior 
qualità era la pazienza. Di Francesca Campigotto la “Tora” 
la sua velocità di nel muoversi. Di Alessia La Monaca, la 
grande visione di gioco e tattica in campo. Infine, Emily 
Stellato con cui ho vissuto questo anno indimenticabile ed 
ormai soprannominata da tutte noi “la portiera”. I riflessi 
che ha a lei a rete non li ha nessuno!

N
ata a Sezze in provincia di Latina il 31 mag-
gio del 1982, per Emily Stellato il 2022 è stato 
decisamente un anno da incorniciare. Prima 
il titolo di campionessa italiana in coppia con 
Carolina Petrelli e poi il bronzo ai recenti mon-
diali di Dubai. Come molte compagne, anche 

Emily  ha iniziato con il tennis ed al momento occupa la 
posizione n. 65 del ranking WPT.
Quando hai iniziato?
Verso la fine del 2018.
Cosa provi quando giochi un torneo? 
Sensazioni contrastanti... che vanno dalla voglia di gioca-
re, alla tensione, ma poi in campo si trasforma in "garra" 
fortunatamente. 
Partite indimenticabili?
Sono 3 che ricordo particolarmente; la partita dei mondiali 
in Qatar in coppia con Valentina Tommasi contro il Brasi-
le, decisiva per qualificarsi in semifinale, era come essere 
sulle montagne russe, fu estenuante ma piena di gioia. Poi 
la partita ai mondiali di Dubai con Carolina Orsi contro il 
Portogallo sempre per qualificarci in semifinale, era da 
tempo che non sentivo quella carica, adrenalina pura, una 
bellissima sensazione. Ed infine la vittoria ai campionati 
italiani di quest'anno con Carolina Petrelli, perché c'è un 
grande lavoro dietro ed alla fine ce l'abbiamo fatta!
Raccontaci di questo terzo posto a Dubai.
In questo mondiale abbiamo confermato il risultato dello 
scorso anno e ci tenevamo molto a questo. Quest'anno il 
gruppo era ancora più compatto e consapevole dei propri 
mezzi, questa era sicuramente una forza in più ma anche 
una gran responsabilità, perché tanti sforzi e sacrifici vole-
vamo dimostrar che siamo brave!:)
Un aneddoto?
Quel che è stato a Dubai resta a Dubai!:) Scherzi a parte, 
abbiamo finito di comunicare introducendo qualche frase 
con 1,2,3... come la canzone di Elodie, un vero loop da 
morire dal ridere, eravamo sempre sul pezzo!
Parlaci delle qualità delle compagne con cui hai gio-
cato. 
Parto dalla mia prima compagna, Erika Zanchetta, genio, 
sregolatezza e molto estrosa. Valentina Tommasi, grande 
tenacia ed un'uscita di parete di diritto bellissima. Carolina 
Orsi, grande prestanza fisica, recuperi di controparete che 

 Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Al momento mi alleno con Gustavo Spector, con cui sto facendo un gran lavoro e che 
ha tutta la mia fiducia.
Rimpianti in carriera?
Dipende da quale carriera parli. In quella padelistica non ho rimpianti, mentre in quella 
tennistica il rimpianto più grande è stato quello di non averci provato davvero fino in 
fondo… lo studio è stato sempre al primo posto e per me era importante avere una 
laurea.
Pregi e difetti?
Sono una che non molla mai e fino all’ultimo punto. Difetti tanti, sono nata sotto il segno 
dello scorpione e diciamo che sono giusto un pochino permalosa…
Quali sono le tue ambizioni?
Entrare nelle top 50 del mondo è uno dei miei obiettivi, così come essere convocata in 
nazionale anche per il prossimo anno.
Sogno nel cassetto?
Giocare le Olimpiadi e vincere una medaglia… o forse chiedo troppo?

non ti aspetti e lo smash bomba! Roberta Vinci, un onore condividere il campo con 
una campionessa e professionista del suo calibro. Trasmette grande tranquillità,  la 
sua volée è da incanto e non solo. Giulia Sussarello, è davvero forte, ha una grande 
mobilità, non molla nulla e di testa ci crede sempre contro chiunque si giochi. Carolina 
Petrelli, quest'anno è cresciuta in modo esponenziale, mi dà tanta fiducia  e questo mi 
permette di esprimermi al meglio, c'è tanta complicità,  ci muoviamo praticamente in 
simbiosi. Ha grinta ed un rovescio che colpisce e sorprende. 
Se dovessi scegliere un coach? 
Senza dubbio Gustavo Spector, con lui diventa tutto più semplice.
Aspirazioni?
Arrivare al mio massimo, qualunque esso sia, non escludo nulla e non mi pongo limiti. 
Sogno nel cassetto?
Bah, era vincere Wimbledon… ma questa è un'altra storia.

PADELCLUB
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METALBONE CTRL 3.2
CONTROLLA IL 
GIOCO COME MAI 
PRIMA D'ORA
La nuova METALBONE CTRL 3.2 è una racchet-
ta da controllo con tutti i progressi che caratte-
rizzano la famiglia Metalbone. Grazie alla tecno-
logia WEIGHT & BALANCE SYSTEM è possibile 
personalizzare il bilanciamento della racchetta 
aggiungendo o togliendo fino a 12 g di peso. 
Porta la racchetta a un controllo estremo o dalle 
un po' di brio in più quando attacchi. Il sistema 
ottagonale SPIN BLADE facilita la generazione 
di effetti e migliora la sensibilità della palla. La 
combinazione tra la gomma EVA SOFT PERFOR-
MANCE e la superficie in CARBONIO ALLUMI-
NATO 2 a 1 ti darà le migliori sensazioni senza 
perdere potenza quando sei pronto ad attacca-
re. Se vuoi controllare tutti gli aspetti del gioco, 
questa è la racchetta che fa per te.

METALBONE HRD 3.2
GIOCA DURO
Cerchi una maggiore potenza nei tuoi colpi? 
La nuova METALBONE HRD 3.2 è la racchetta 
che fa al caso tuo. Incorpora le stesse tec-
nologie di METALBONE HRD 3.2, ma con 
un'importante differenza. All'interno trovia-
mo la gomma EVA HIGH MEMORY, più dura 
e compatta. Questo dettaglio, aggiunto alla 
superficie in CARBONIO ALLUMINATO 2 a 1, 
ti permetterà di ottenere una potenza estre-
ma nel colpo. Ma in questa racchetta non c’è 
solo la potenza. Presenta inoltre tutti i pro-
gressi che caratterizzano la Metalbone. Il te-
laio con tecnologia OCTAGONAL STRUCTURE 
aumenta la rigidità strutturale della racchetta 
rendendola più solida. Il sistema SPIN BLADE 
offre effetti superiori grazie al rilievo incorpo-
rato nella faccia della racchetta. E la tecnolo-
gia WEIGHT & BALANCE SYSTEM ti consente 
di personalizzare il bilanciamento grazie al 
sistema di pesi rimovibile integrato nell’ani-
ma della racchetta. Non c'è da stupirsi che 
una racchetta così spettacolare sia la scelta 
di Ale Galán, il giocatore numero 1 al mondo.

METALBONE CARBON
POTENZA E 
COMFORT,
FINALMENTE
INSIEME!
METALBONE CARBON è la nuova racchetta 
della famiglia Metalbone. Una racchetta ad alte 
prestazioni che offre una combinazione rivolu-
zionaria di potenza e comfort. Il suo telaio con 
tecnologia OCTAGONAL STRUCTURE, esclusiva 
di Metalbone, offre una maggiore rigidità, favo-
rendo la potenza e un colpo più stabile. Grazie 
all'unione tra la gomma EVA SOFT PERFOR-
MANCE e la superficie in CARBONIO 6K ad alta 
densità, il colpo sarà efficace e comodo. Inoltre, 
la sua tecnologia SPIN BLADE ti consentirà di 
produrre in modo più efficiente tutti gli effetti. 
La tecnologia SMART HOLES CURVE rafforza la 
struttura complessiva della racchetta e favori-
sce la generazione di effetti

ADIPOWER CTRL 3.2
TUTTO SOTTO 
CONTROLLO
Siete alla ricerca di una racchetta che offra 
controllo e potenza? Allora questa ADIPOWER 
3.2 è quella che fa per voi. Questa racchetta 
offre una maggiore rigidità e solidità grazie 
alla tecnologia DUAL EXOSESKELETON. Fate 
impazzire i vostri avversari con i vostri colpi 
di rotazione ingiocabili e sfruttate il sistema 
SPIN BLADE di questa racchetta. Inoltre, il 
formato arrotondato della ADIPOWER CTRL 
3.2 combina la gomma EVA HIGH MEMORY 
e il CARBONE ALLUMINATO 15K, in modo 
da sviluppare un gioco totalmente preciso. 
Quando si ha tutto sotto controllo, vincere è 
solo una conseguenza.
INFO: https://allforpadel.com/it/110-racchet-
te-collezione-2023?page=2&order=pro-
duct.price.desc

ADIPOWER LIGHT 3.2
LA VITTORIA
TI SI ADDICE
La nuova ADIPOWER LIGHT 3.2 è una racchetta 
leggera, comoda e maneggevole che consen-
te movimenti rapidi e precisi. Ma queste sono 
solo alcune delle sue caratteristiche principali. 
C’è molto di più. Grazie alla tecnologia DUAL 
EXOESKELETON con inserti in fibra di carbo-
nio, potrai produrre una maggiore potenza e 
potenziare il tuo gioco offensivo. La tecnologia 
SPIN BLADE, incorporata nello stampo della 
racchetta, faciliterà la creazione di effetti e una 
maggiore sensazione di controllo della palla. La 
combinazione tra la gomma SOFT ENERGY EVA 
e la superficie in CARBONIO ALLUMINATO 24K ti 
offrirà una sensazione unica, dimostrando uno 
spettacolare equilibrio tra potenza e comfort. 
Una racchetta unica per giocatori unici. Marta 
Ortega ha scelto questa racchetta per un mo-
tivo.

ADIPOWER 3.2
NATI PER
VINCERE
Continuando la collezione di racchette che ha 
permesso ad Adipower di farsi conoscere of-
frendo le migliori opzioni, la ADIPOWER 3.2 è 
stata progettata per coloro che si sentono vinci-
tori. Grazie alla tecnologia DUAL EXOSESKELE-
TON, otterrete maggiore potenza e consistenza 
nel vostro gioco. Con questa racchetta, potrete 
ottenere un vantaggio sull'avversario grazie 
a uno spin più efficace sui vostri colpi, grazie 
alla tecnologia SPIN BLADE. Inoltre, la forma a 
diamante della racchetta, la gomma EVA HIGH 
MEMORY e la superficie in CARBONIO ALLUMI-
NATO 15K consentono di ottenere una maggio-
re potenza.
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HACK 03
La racchetta Hack 03 è a forma di diamante, 
di massima potenza e alte prestazioni senza 
perdita di controllo. Ideata per giocatori pro-
fessionisti o avanzati. Incorpora l'innovativo 
sistema Air React Canale, che consiste in un 
telaio aerodinamico, creando un'altra struttura 
ferma, agile e leggera allo stesso tempo. Il suo 
nucleo esterno è composto dal nuovo carbono 
combinato Tricarbon, il suo cuore interno dalla 
nuova gomma MultiEva e dal suo telaio Carbon-
Tube in fibra di carbono 100%. Ha il nuovo te-
laio Metalshield che si adatta al nuovo sistema 
di piastre di peso CustomWeight che permette 
di modificare l'equilibrio della pala a seconda 
delle esigenze di ogni giocatore.  Ha un sistema 
Vibradrive per l’assorbimento delle vibrazioni, 
Heart Hack e canali Nerve sui laterali del telaio 
pala. Inoltre, incorpora l'innovativa impugnatura 
Hesacore, che riduce lo sforzo, le vibrazioni e la 
possibilità di lesioni. La racchetta Hack incor-
pora il nuovo sistema Adaptia, sviluppato per le 
racchette della gamma professionale. 

HACK CTR 03
La racchetta Hack Control è una racchetta 
con forma rotonda, massimo controllo e alta 
prestazione. È progettata per i giocatori pro-
fessionali o avanzati.
Incorpora l'innovativo sistema Air React Ca-
nale, che consiste in un telaio aerodinamico, 
creando un'altra struttura ferma, agile e leg-
gera allo stesso tempo. Il suo nucleo esterno 
è composto dal nuovo carbono combinato 
Tricarbon, il suo nucleo interno dalla nuova 
gomma MultiEva e il suo telaio CarbonTube è 
in fibra di carbonio 100%. Ha il nuovo telaio 
Metalshield che si adatta al nuovo sistema di 
piastre di peso CustomWeight che consente 
di modificare l'equilibrio della pala in base 
alle esigenze di ogni giocatore. ha sistema 
Vibradrive per l'assorbimento delle vibrazio-
ni, i canali Heart Hack e Nerve attivi sul lato 
del telaio della racchetta. Inoltre, incorpora 
l'innovativa impugnatura Hesacore, che ridu-
ce sforzi, vibrazioni e la probabilità di infortu-
nio. La racchetta Hack Ctr incorpora il nuovo 
sistema Adaptia, sviluppato per le racchette 
della gamma Pro.

VERTEX 03
La nuova Vertex 03 è una racchetta con sago-
ma diamante, massima potenza, con superficie 
Topspin ruvida. È ideata per giocatori professio-
nisti o avanzati. 
Incorpora il nuovo sistema Air React Channel, 
che consiste in in una cornice aerodinamico , 
creando un struttura più solida, più agile e più 
leggera allo stesso tempo. Il suo nucleo esterno 
è in carbonio Xtend Carbon 12K, il suo nucleo 
interno dalla nuova gomma MultiEva e sotto 
cornice di CarbonTube 100% fibra di carbonio. 
Ha la protezione Metalshield, che si adatta al 
nuovo sistema di piastre CustomWeight che 
consente di modificare l'equilibrio della rac-
chetta in funzione delle esigenze di ogni gioca-
tore. Ha il sistema Vibradrive per l'assorbimento 
di vibrazioni, e il nuovo cuore Vertex, e canali 
Nerve sul lato del telaio della racchetta. Inoltre, 
incorpora l'impugnatura Hesacore, il che riduce 
lo sforzo, le vibrazioni e la probabilità di infor-
tunio. 

FLOW
La racchetta Flow è leggera e a forma di dia-
mante, con una grande potenza. E’ concepita 
per le giocatrici professioniste o avanzate. 
Incorpora il cuore FlowForce. Il suo nucleo 
esterno è composto da fibra ibrida Fibrix e 
una finitura in grana 3D ruvida per resistere 
agli effetti dei grandi impatti. Il suo nucleo 
interno è composto da nuova MultiEva com-
posta da 2 densità eva diverse e il suo telaio 
CarbonTube 100% fibra di carbonio. Inoltre, 
ha un sistema Vibradrive per l'assorbimento 
delle vibrazioni. 

INFO:  https://www.bullpadel.com/it/

VERTEX 03 CTR
La Vertex 03 Control è una racchetta rotonda 
con massimo controllo, con superficie ruvida 
Top Spin. È progettata per i giocatori profes-
sionisti o avanzati Incorpora il nuovo sistema 
Air React Channel, che consiste in un telaio 
aerodinamico, creando una struttura più solida, 
più agile e più leggera allo stesso tempo. Il suo 
nucleo esterno è in carbonio Xtend Carbon 12K, 
il suo nucleo interno della nuova gomma Mul-
tiEva e il suo telaio CarbonTube 100% fibra di 
carbonio. Ha la protezione Metalshield, che si 
adatta al nuovo sistema di piastre CustomWei-
ght che consente di modificare l'equilibrio della 
racchetta secondo l’ esigenza di ogni giocato-
re. Ha il Sistema Vibradrive per l'assorbimento 
delle vibrazioni, del nuovo cuore Vertex e canali 
Nerve sul lato del telaio della racchetta.  Inoltre, 
incorpora l'innovativa impugnatura Hesacore, 
che riduce lo sforzo, vibrazioni e la possibilità 
di lesioni. 

ELITE
La nuova racchetta ELITE di Bullpadel sarà la 
compagna del nostro nuovo acquisto Gemma 
Triay.  Un nuovo stampo a goccia, per sviluppare 
il pieno potenziale del gioco d'attacco di Gem-
ma ma con un equilibrio medio per controllar-
ne la potenza. Il cuore presenta un rinforzo nel 
braccio per ottenere un momento più grande 
di inerzia nella racchetta, con cui raggiunge-
re maggiore fermezza, al fine di migliorare la 
torsione che si verifica al momento del colpo. 
Abbiamo introdotto alcuni bordi nella parte su-
periore del cuore con l’intento di ottenere una 
concavità che possa assorbire la tensione che 
può essere prodotta ad ogni colpo. La nostra ul-
tima tecnologia, AIR REACT CHANNEL, ti porta la 
leggerezza in più e aerodinamica. Il Vibradrive, 
un elastomero che attraversa lungo l'impugna-
tura e che evita le vibrazioni finiscono per fare il 
nuovo ELITE la racchetta dalla massima tecno-
logia di questa gamma. 
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GRAVITY
DOMINA IL GIOCO CON LA NUOVA 
SERIE! 
Una collezione moderna, dinamica e versatile che comprende i modelli Gravity Pro, Gravity 
Motion e Gravity Elite. Il claim “Domina il gioco” definisce alla perfezione queste racchette 
giovanili e dalla forma rotonda, per ottenere maggiore precisione, una migliore sensazione 
di impatto e uno sweet spot più ampio. Una serie di racchette che non lascerà nessuno 
indifferente.
La collezione GRAVITY è dotata della tecnologia HEAD Auxetic. Questa nuova tecnica di co-
struzione, che si trova nel ponte della racchetta fornisce migliore feeling e sicurezza di gio-
co e ti permetterà di ottenere un feedback eccellente e una buona sensazione di solidità. 
Oltre ad Auxetic, le racchette della serie GRAVITY sono dotate di altre tecnologie, tra cui il 
Tailored Frame, lo Smart Bridge e l’ Optimized Sweetspot, che sono state sviluppate per 
ottenere il massimo controllo.

SPEED
LA STESSA 
VELOCITÀ DI 
GIOCO CON UN 
NUOVO NOME 
I giocatori di padel offensivi aumenteranno 
la loro performance con la serie di racchet-
te SPEED, dotata dell’innovativa tecnologia 
Auxetic per una potenza e una sensibilità 
eccezionali. Migliorata anche grazie al 

DELTA
HEAD LANCIA LA NUOVA SERIE 
DELTA CON IL CLAIM
"FAI TREMARE IL CAMPO” 
DELTA, la più potente della collezione, comprende cinque nuovi modelli: Delta Pro, Delta 
Motion, Delta Elite, EVO Delta e Delta Junior.  Con lo slogan “Fai tremare il campo”, HEAD 
presenta la nuova serie di racchette DELTA, progettate per i giocatori che cercano la mas-
sima potenza in ogni colpo. Il principale vantaggio della serie DELTA è la massima potenza. 
Tutte le racchette della serie presentano la forma a diamante in formato oversize per aiu-
tare i giocatori a ottenere la potenza desiderata. Il lancio della nuova serie comprende tre 
racchette DELTA. La Delta Pro, precedentemente nota come Delta Hybrid, è perfetta per i 
giocatori di livello avanzato o professionale che cercano la massima potenza nel gioco. 
Con un peso di 375 g e un bilanciamento spostato leggermente più in alto, i giocatori 
possono eseguire colpi estremamente potenti. La Delta Motion è progettata per i giocatori 
che cercano la massima potenza con una racchetta più leggera. Con un peso di 360 g e 
un bilanciamento ottimale, è la racchetta più maneggevole della serie DELTA. La Delta Elite 
è progettata per i giocatori di buon livello che vogliono aggiungere ancora più potenza ai 
loro colpi. Il modello Elite ha un peso di 360 g, un bilanciamento ottimale e una superficie 
di impatto più morbida rispetto agli altri due modelli. È l'ideale per i giocatori che vogliono 
imprimere potenza al loro gioco. Oltre ai tre modelli principali, la serie è completata dalle 
racchette Delta EVO dedicate ai principianti e dalle Delta Junior.

INFO: https://www.head.com/it_IT/padel/racquets.html

nuovo e morbido fondello, che aumenta il 
comfort e riduce le vibrazioni, la versatile 
serie SPEED offre il controllo e la mano-
vrabilità ideali per un gioco veloce e vario. 
Con il suo design a forma di lacrima, la 
costruzione in Power Foam e uno sweet 
spot ottimizzato, la serie SPEED supporta i 
giocatori avanzati con un gioco versatile a 
tutto campo senza perdere velocità in at-
tacco. Tutti i modelli della serie consiglia-
ta da Ari Sanchez, ambasciatrice HEAD, 
sono caratterizzati da un design distintivo 
e di prestigio. HEAD ha lanciato i quattro 
modelli SPEED a Dicembre 2022. SPEED 
PRO X , SPEED PRO e SPEED MOTION 
sono state studiate per i giocatori esperti 
e con gioco offensivo mentre la SPEED 
ELITE per i giocatori di livello avanzato 
che prediligono un gioco veloce.

MOTION JUNIORELITEPRO PROPRO



68  l  Gennaio 2023  l  Sport Club 69  l  Gennaio 2023  l  Sport Club

PADELCLUBPADELCLUB

SLAM FLEX
La racchetta Slam Flex è un modello a forma di diamante che garantisce 
massimo comfort e uscita della palla ottimale. È stata progettata per i
giocatori che iniziano ad avvicinarsi a questo sport, ma anche per i gio-
catori più esperti che cercano una racchetta comoda e facile da usare.
Il suo nucleo FLEXO Black EVA ad alta densità, combinato con le no-
stre fibre Flex SHIELD Graphite, garantisce uno sweet point più ampio 
e un’uscita
della palla ottimale. Presenta il nuovo telaio EXO COUNTER in carbonio 
al 100% per garantire la durata e la rigidità della racchetta. Grazie al 
sistema VIBRA-OUT Slam siamo riusciti a ridurre del 40% le vibrazioni 
prodotte quando si colpisce la palla.

TOURNAMENT FLEX
La racchetta Tournament Flex è un modello dalla forma ibrida, che as-
sicura massimo comfort ad ogni colpo. È stata progettata per i giocatori 
che si stanno avvicinando a questo sport, ma anche per i giocatori più 
esperti che cercano una racchetta comoda e facile da usare. Il suo nu-
cleo FLEX Black EVA ad alta densità, combinato con le nostre fibre di Flex 
SHIELD Graphite, garantisce uno sweet point più ampio e un’uscita della 
palla controllata. Presenta il nuovo telaio EXO COUNTER 100% carbonio 
per garantire la durata e la rigidità della racchetta. Grazie al sistema 
VIBRA-OUT Tournament siamo riusciti a ridurre del 40% le vibrazioni 
prodotte quando si colpisce la palla.

SLAM PRO
La racchetta Slam Pro è un modello a forma di diamante che garantisce 
potenza e controllo elevati. È stata progettata per giocatori esperti che
desiderano ottenere le massime prestazioni durante il gioco. Il suo nu-
cleo FLEXO Black EVA ad alta densità, combinato con le nostre fibre di 
Flex SHIELD 3K, garantisce le più elevate prestazioni ad ogni punto. Pre-
senta il nuovo telaio EXO COUNTER in carbonio al 100% per garantire la 
durata e la rigidità della racchetta. Grazie al sistema VIBRA-OUT Slam 
siamo riusciti a ridurre del 40% le vibrazioni prodotte quando si colpisce 
la palla.

PADELCLUB

TOURNAMENT PRO
La racchetta Tournament Pro è un modello dalla forma ibrida, che garan-
tisce potenza e controllo elevati. È stata progettata per giocatori esperti 
che desiderano definire i punti e ottenere le massime prestazioni durante 
il gioco. Il suo nucleo FLEXO Black EVA ad alta densità, combinato con le 
nostre fibre di Flex SHIELD 3K, garantisce le più elevate prestazioni ad 
ogni punto. Presenta il nuovo telaio EXO COUNTER in carbonio al 100% 
per garantire la durata e la rigidità della racchetta. Grazie al sistema VI-
BRA-OUT
Tournament siamo riusciti a ridurre del 40% le vibrazioni prodotte quan-
do si colpisce la palla.

GOLD PRO
La racchetta Gold Pro è un modello a forma di diamante caratterizzato 
da alta potenza e progettato per generare maggiore inerzia nei colpi di 
accelerazione grazie al suo manico più lungo. È stata progettata per gio-
catori esperti che desiderano ottenere le massime prestazioni durante il 
gioco. Il suo nucleo FLEXO BlackEVA ad alta densità, combinato con le 
nostre fibre di FlexSHIELD 3K, garantisce le più elevate prestazioni ad 
ogni punto. Presenta il nuovo telaio EXO COUNTER in carbonio al 100% 
per garantire la durata e la rigidità della racchetta. Grazie al sistema 
VIBRA-OUT Slam siamo riusciti a ridurre del 40% le vibrazioni prodotte 
quando si colpisce la palla.
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ELECTRA ST2
La nuova racchetta di Stupaczuk, è l’evoluzione 
dell’Electra ST1, con cui il giocatore argentino 
è stato campione del Premier di Mendoza e 
dell’Open della Francia. La nuova proposta di 
Siux include carbonio 15K in entrambi i lati, of-
frendo un tatto molto più morbido rispetto alla 
versione precedente; presenta anche tubolare 
di carbonio 100%, che la rende uno dei mo-
delli preferiti dei giocatori di paddle per la sua 
resistenza e durabilità. Con un bilancio medio, 
comoda e con una grande facilità d’uso, la Siux 
Electra ST2 offre un buon controllo in difesa e 
la sua durezza permette di colpire la palla con 
grande potenza. Inoltre, la sua forma ibrida in-
sieme alla gomma EVA soft media, permette un 
gioco polivalente. Siux Electra ST2 possiede la 
tecnologia antivibrazione Shockout® in colore 
nero e un Dual Pro Grip per migliorare la pre-
sa e il comfort per tutta la partita, conferendo 
un carattere energico e vibrante alla racchetta, 
unica nel mercato

SG COPPER
EDITION
La racchetta di Sanyo Gutiérrez è la nuova 
Siux SG Copper Edition, una nuova edizione 
con carbonio 18K TextTreme nei piani. Que-
sto materiale è più duro e resistente rispetto 
alla versione precedente. Permette un uso 
polivalente, grazie alla sua forma ibrida e alla 
gomma EVA media del suo nucleo. Questa 
racchetta da paddle tennis Siux presenta 
dettagli in color rame e mantiene la linea ele-
gante e minimalista del modello precedente.  

TRILOGY II
CONTROL
Questa nuova racchetta di Patty Llaguno è un 
modello che si distingue per la sua manegge-
volezza, poiché offre un eccellente controllo e 
ha un punto dolce molto grande. Anche se è una 
racchetta specifica di controllo, offre una buona 
uscita della palla. Inoltre, per il suo tatto un po’ 
duro, è perfetta per i giocatori di livello avanzato 
e sarà la preferita di coloro che hanno problemi 
di gomito, visto che appena produce vibrazioni 
nella battuta. 

SPYDER REVOLUTION 2 
ATTACK
La nuova Siux Spyder Revolution 2 Attack è per giocatori che cercano 
racchette maneggevoli e leggere, con un punto dolce ampio, ma con un 
tatto duro. Grazie a questa caratteristica, offre una maggior velocità di 
uscita e un’incredibile facilità per fare buoni lanci.

SPYDER REVOLUTION 2 
CONTROL
Questo nuovo modello di Siux cambia lo stampo tipico del modello Spy-
der e si trasforma in una racchetta più pesante e a testa grossa, perfetta 
per i giocatori con un alto livello e che abbiano un’eccellente tecnica. È 
una racchetta più dura, speciale per i giocatori con un buon tiro. 
INFO: https://www.siuxpadel.com/categoria-producto/palas-de-padel/
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METHEORA 
DUAL
La NUOVA Metheora Dual è progettata 
per i giocatori più esigenti, con un livello 
di gioco avanzato. Grazie alla sua nuova 
gomma Dual Density, la racchetta è in 
grado di adattarsi a qualsiasi tipo di colpo, 
offrendo una sensazione di comfort du-
rante i colpi lenti e una maggiore esplosi-
vità durante i colpi veloci e offensivi.

BASALTO OSIRIS 
PRO 2.0
È ideale per i giocatori che cercano l'attacco nel gioco 
grazie alla gomma a media densità PRO 50, al bilancia-
mento elevato e alla forma a goccia. Questo modello è 
caratterizzato da una composizione in fibra di Basalto 
e fibra di Carbonio 3K nel piatto, che garantisce una 
maggiore durata e resistenza.

BASALTO OSIRIS 2.0
Si distingue per la composizione in fibra di Basalto e 
Carbonio 3K sul piatto che garantisce una maggiore 
durata e resistenza, evitando rotture e contribuendo a 
garantire le sue caratteristiche di gioco. È ideale per 
i giocatori che cercano grande controllo, comfort in 
campo e un'ottima salida de bola grazie alla gomma 
a densità SOFT 30.

DRONOS GALAXY 
SPEED 2.0
La racchetta Dronos Galaxy speed 2.0 è composta 
da Carbonio 3K nel piatto e da Fibra di Carbonio e 
Alluminio nel tubolare per garantire una maggiore 
rigidità alla struttura della racchetta. Come NOVI-
TÀ, incorpora la tecnologia Ultra Speed Soft, gom-
ma ultra morbida che offre un tocco confortevole, 
un maggiore controllo e una maggiore velocità 
della palla.

AQUILA SPACE PRO 2.0
La racchetta Aquila Space Pro 2.0 è progettata per i giocatori d'attacco, che offrono la mas-
sima potenza senza penalizzare il controllo, grazie alla gomma a densità media PRO 50 e alla 
forma a goccia.  Ha una composizione Carbon 3K al 100% sia nel piatto che nel tubolare della 
racchetta.

AQUILA SPACE 2.0
Si distingue per essere una racchetta confortevole, che offre buone sensazioni in campo con un 
perfetto equilibrio tra potenza, controllo e salida de bola. È anche sorprendentemente maneg-
gevole grazie alla densità della gomma SOFT 30 nel nucleo. È progettata per giocatori offensivi 
di medio livello che cercano un'accelerazione elevata e un buon gioco aereo. La racchetta 
Aquila Space 2.0 ha una composizione in Carbonio 3K al 100% sia nel piatto che nel tubolare 
della racchetta.

AQUILA SPACE SPEED 2.0
La racchetta da padel Aquila Space Speed 2.0 si distingue per la sua NUOVA tecnologia Ultra 
Speed Soft, gomma ultra morbida che si distingue per la sua maneggevolezza e la sua grande 
salida de bola. Questa racchetta è perfetta per i giocatori offensivi che cercano una racchetta 
confortevole per evolvere e migliorare il proprio gioco. La sua composizione in Carbonio 3K al 
100% sia nel piatto che nel tubolare rende questa racchetta altamente resistente e duratura.

TRITON PRO 2.0
La racchetta Triton Pro 2.0 ha una forma a goccia che garantisce un maggiore equilibrio verso la 
testa. Una racchetta tecnica, ideale per i giocatori di livello avanzato che desiderano una mag-
giore potenza nel gioco offensivo senza perdere il controllo, grazie alla gomma a media densità 
PRO 50 e alla rugosità direttamente dallo stampo che conferisce al piatto maggiore rigidità.

TRITON SPEED 2.0
La racchetta Triton Speed 2.0 è una delle maggiori novità di questo 2023. Ha uno strato in 
Carbonio Colours 3K in color argento e un altro in Carbonio 3K. È dotata della nuova tecnologia 
Ultra Speed Soft, una gomma a densità ultra morbida che offre grande sensazione di comfort e 
maneggevolezza in campo.
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TITANIA KEPLER PRO 2.0
La racchetta Titania Kepler Pro 2.0 è pensato a per i giocatori di livello 
intermedio continuare a crescere. Il nucleo in gomma PRO 50 gli conferisce 
maggiore potenza e controllo. La composizione Carbonio 3K al 100% sia 
nel piatto che nel tubolare rende questa racchetta altamente resistente e 
duratura.
Racchetta molto maneggevole in difesa, che permette rapidi cambi di dire-
zione e una grande accelerazione nel gioco aereo.

TITANIA KEPLER 2.0
La Titania Kepler 2.0 è perfetta per chi vuole continuare a perfezionare il 
proprio gioco grazie all'eccellente salida de bola e al buon equilibrio tra 
controllo e potenza. Ha una composizione in Carbonio 3K nel tubolare e di 
Fibra de Vetro al 100% nel piatto. Questo materiale è più morbido e flessi-
bile del carbonio, quindi fornisce un carattere più elastico che si traduce in 
una sensazione più morbida e un maggiore rendimento di salida de bola.

TITANIA KEPLER SPEED 2.0
La racchetta Aquila Space Pro 2.0 è progettata per i giocatori d'attacco, che 
offrono la massima potenza senza penalizzare il controllo, grazie alla gom-
ma a densità media PRO 50 e alla forma a goccia.  Ha una composizione 
Carbon 3K al 100% sia nel piatto che nel tubolare della racchetta.

INFO: https://www.starvie.com/es/palas-de-padel.html


