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D
ritto, rovescio, volée, uscita da 
parete...un piccolo fenomeno 
che promette di diventare in 
futuro una star di questo sport. 
Ma questo fenomeno non ha 
un'origine casuale. Suo padre è 

Iván García, ex giocatore semiprofessionista, 
insegnante che ha plasmato decine e decine 
di giocatori per oltre un decennio e direttore 
del Club Padelzone a Segovia, segue in prima 
persona la crescita del figlio ogni giorno sui 
campi da gioco.
A che età ha iniziato a giocare e quali altri 
sport ti piacciono? 
Ho iniziato che avevo quasi 4 anni, anche se 
ho cominciato a giocare davvero seriamente 
a 5 anni. Gioco anche a calcio, che mi piace 
molto.
Avere un padre come coach che ha al-
lenato molti giocatori è stato un grande 
vantaggio. Come ti alleni con lui? 
Mi piace avere mio padre come allenatore, ci 
divertiamo molto insieme e mi insegna mol-
to, anche se a volte mi rimprovera troppo; 

di Ines Belotti

Se digitate su google "Hugo 
e la bandeja", troverete 
subito uno dei video con 
protagonista un bambino 
di 9 anni di Segovia che 
ha lasciato il mondo del 
padel a bocca aperta. Se ci 
cliccate sopra, non ve ne 
pentirete.

quando ci alleniamo insiste che io abbia una 
buona tecnica e che impari a poco a poco 
tutti gli aspetti della tattica.
Partecipi già a tornei e ne hai vinto qual-
cuno?
Ho iniziato a gareggiare quest'anno nella ca-
tegoria Benjamin e ho già vinto alcuni tornei, 
anche se come mi dice mio padre che non 
è importante, ora devo divertirmi il più pos-
sibile, essere un bravo bambino e un buon 
compagno di squadra.
Hai mai giocato con un campione? 
Beh, ho avuto la fortuna di allenarmi con Ji-
mena Velasco e di giocare con Chiqui Cepe-
ro, Javi Concepcion e Manu Martin; inoltre la 
scorsa settimana sono stato invitato ad al-
lenarmi alla Fondazione Damm e ho giocato 
con molti bambini tra i migliori che ci sono in 
Spagna e incontrato anche David Gala. Mi ri-
tengo fortunata perché tutti giocano con me 
con piacere quando glielo chiedo.
Chi sono i tuoi giocatori WPT preferiti? 
I miei giocatori preferiti sono Sanyo Gutier-
rez, Paquito Navarro, Arturo Coello, Agustin 
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Tapia, Ale Galan, Pablo Cardona e David Gala.
La  tua attività sui social è molto intensa 
e i tuoi video hanno migliaia di visualizza-
zioni, ci racconti qualcosa di più. 
In verità, non sono per nulla esperto, perché 
i miei genitori in questo momento non vo-
gliono. Se ne occupano mio padre e Marcos, 
che lavora al Padelzone, il quale gestisce an-
che i social del club. Quello che so è che ho 
12.700 follower su Instagram e che ci sono 
molte persone a cui piacciono i miei video, 
me ne sono accorto, perché le persone nei 
circoli mi fermano e mi fanno domande.
Sei sponsorizzato da qualche azienda?  
No, non al momento non ho alcun impegno 
con nessuno.
Se dovessi incoraggiare un bambino della 
tua età a iniziare a giocare a padel, cosa 
gli diresti? 
Che è uno sport fantastico perché ci si diver-
te molto e si conoscono tante nuove persone.
Quali sono le sue ambizioni per i prossimi 
anni? 
Continuare a partecipare a tanti tornei, fare 
nuove amicizie e divertirmi il più possibile.
Hai già un sogno che vorresti vedere rea-
lizzato un giorno? 
L'unica cosa che mi piacerebbe fare adesso 
è giocare sul campo centrale del World Padel 
Tour.
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Nel padel esistono tre tipologie di servizio (saque in spagnolo) differenti tra loro
il servizio australiano, il servizio classico e la cosiddetta “vasca”! Vediamo in questo numero 

quali sono le differenze tra le tre tipologie di servizio.

SAQUE A LA AUSTRALIANA (IL SERVIZIO AUSTRALIANO)
Questa è la tattica più utilizzata nel servizio tra giocatori interme-
di, avanzati e professionisti. Ciò consente a ciascun giocatore di 
difendere la propria squadra, poiché da un certo livello i giocatori 
si specializzano in una posizione (destra o sinistra). Ma questo può 
sembrare strano quando inizi a Padel.

Vantaggi
Il vantaggio principale è che i giocatori sono specializzati in una po-
sizione e ad un certo livello non è più possibile giocare su entrambi 
i lati. Quindi, ovviamente, è più difficile del classico, ma otterrai più 
punti rimanendo sempre dalla stessa parte che cambiando tutto il 
tempo. I tuoi punti di riferimento cambieranno sistematicamente e il 
tuo occhio non si abituerà alle traiettorie.

EL SAQUE: LE TRE TIPOLOGIE DI SERVIZIO NEL PADEL

Svantaggi
Il principale svantaggio di questa tattica è che il battitore deve spo-
starsi rapidamente in rete con il rischio di essere passato lungo il 
percorso per raggiungere la rete .
In effetti, poiché la distanza è maggiore, è più facile per colui che 
risponde mettere in difficoltà il server, specialmente se “el saque” 
è mal eseguito.

SAQUE CLASICO (IL SERVIZIO CLASSICO)
Questa è la tattica più comune tra i giocatori principianti, poiché 
sono ispirati da ciò che conoscono: il tennis. La maggior parte di 
questi giocatori cambia parte nel servizio e deve difendere entrambe 
le parti (un punto a destra, poi a sinistra, ecc.).
 

Vantaggi
Il servitore avrà un percorso più breve per raggiungere la rete, 
quindi la risposta che il ricevitore potrebbe provare sarà più 
complicata.
Il fatto che gli avversari non siano abituati agli avversari che 
giocano in questo modo.

Svantaggi
Lo svantaggio principale sarà che i giocatori che giocano con 
il servizio classico dovranno avere un ottimo livello di gioco in 
entrambe le posizioni, il che è molto difficile.

Quali tattiche adottare?
Se il nostro livello è piuttosto principiante, è consigliabile ini-
ziare servendo con le tattiche classiche.
Anche se non siamo abituati a giocare su entrambi i lati, è un 
buon esercizio conoscere ogni lato del gioco.
Quindi possiamo decidere da quale parte ci sentiamo a nostro 
agio.
Se abbiamo già un livello chiamato “intermedio”, il più logico 
sarebbe usare la tattica dell’australiana.
Se entrambi i giocatori hanno la possibilità di giocare su en-
trambi i lati del campo, è possibile utilizzare il classico in al-
cune occasioni.

Giocatori professionisti che non usano tattiche australia-
ne
Servire con le tattiche australiane è più diffuso tra i profes-
sionisti, anche se alcune coppie lo usano in alcuni giochi per 
rompere le abitudini degli avversari. Ad esempio, quando 
Sanyo Gutiérrez e Paquito Navarro giocavano insieme, usa-
vano occasionalmente il servizio in modalità classica. Anche 
Cristian Gutiérrez e Matias Diaz lo hanno usato in passato, 
sempre con l’obiettivo di disturbare gli avversari.
Ma questi sono gli unici esempi notevoli nelle migliori coppie 
del mondo, da un certo livello, non è più possibile avere lo 
stesso livello su ogni lato. Questo è il motivo per cui i giocatori 
si specializzano da una parte e optano per il servizio all’ australiana.

LA TERZA VIA….LA VASCA (IL SERVIZIO BASCO)
Nel terzo simposio internazionale della federazione spagnola di Padel 
del 2014 svoltosi a Palma di Mallorca fu illustrato dall’allora allenato-
re della nazionale spagnola uno schema chiamato “la Vasca”. Questo 
schema fu utilizzato per la prima volta al circolo Padeleku, club di 
padel di Vitoria nei Paesi baschi e la sua utilità è stata verificata dal 
team spagnolo, secondo classificato nel mondo a Maiorca 2014. È 
uno schema interessante da applicare alcune volte durante il match 
per creare incertezza al rispondente.
L’uomo a rete sceglierà di posizionarsi in posizione centrale e non 
davanti al rispondente o all’australiana, segnalando con le dita dietro 
la schiena al battitore ove si sposterà dopo la prima palla di servizio. 
In tal modo per gli avversari sarà complicato rispondere.

Un effetto sorpresa da giocare solo poche volte nell’arco di un match 
e solo sulla prima di servizio.
 
Quali sono i pro e contro?
Certamente dobbiamo aver raggiunto un livello di affinità molto alta 
con il nostro compagno. La mancanza di affiatamento  e di coordi-
nazione porterà gli avversari a chiudere facilmente il punto oppure, 
in questo caso, a colpire al corpo il nostro compagno. Se però siamo 
sicuri della solidità della coppia e siamo coordinati, allora il “basco” 
sarà un’arma micidiale proprio perché imprevedibile.
E’ il fattore sorpresa a governare il primo scambio. È anche impor-
tante che il giocatore a rete dia corrette istruzioni, tramite i segni 
fatti con la mano, a chi sta servendo. Inoltre molti maestri spagnoli 
la consigliano perché in grado di rompere una certa monotonia in 
partita, soprattutto quando le coppie si conoscono bene.
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In genere, quando si dice di fare un qualcosa con i piedi, si intende dire che è qualcosa fatta 
male e invece,  Nel padel dobbiamo immaginare i piedi come la colonna portante di tutto il 

nostro gioco, vuoi sapere perché?

P
artiamo con lo specificare che i piedi sono il supporto del nostro corpo, nonché il 
punto di unione tra il corpo e il suolo. È composto da 28 ossa, 33 articolazioni, 19 
muscoli e 57 legamenti, parliamo quindi di una struttura complessa che assume 
numerose funzioni e compiti che influenzano il funzionamento del resto del corpo. 
Parliamo ovviamente di salute del piede certo, e anche dell’appoggio e quindi della 
nostra impronta sul suolo (al pari delle scarpe).

Tra le funzioni più importanti possiamo elencare:
ASSORBE E RILASCIA ENERGIA
Il piede è il primo responsabile dell’assorbimento degli impatti di ogni appoggio e grazie alla 
sua meccanica è in grado di accumulare l’energia nata dagli impatti e rilasciarla quando il 
piede si alza dal suolo. Questo facilita il risparmio energetico ed è un compito fondamentale in 
qualsiasi sport. Se questa funzione risulta non ottimale, incide sul ginocchio, sull’anca e sulla 
schiena che andranno automaticamente a compensare questo compito, producendo usura 
sulle articolazioni e affaticamento muscolare.

DISTRIBUISCE LE FORZE DEL SUOLO AL RESTO DEL CORPO
In ogni appoggio i piedi ricevono forze da terra. Se i meccanismi del piede sono alterati, questa 
forza si sposterà verso l’alto in modo scorretto, generando modifiche e adattamenti/compen-
sazioni che a loro volta provocheranno alterazioni del sistema muscolare. Queste alterazioni 
porteranno alcuni gruppi muscolari ad accumulare sforzi, altri lavoreranno male arrivando poi 
al punto di non ritorno: l’infortunio.
Tra le più conosciute derivate dall’appoggio del piede possiamo elencare:
• fascite plantare
• slogatura della caviglia
• lombalgia
• rottura gemellare (polpaccio)
• Tendinopatia rotulea
• Tendinopatia achillea

L’IMPORTANZA DEI PIEDI NEL GIOCO

PADELCLUB
TATTICA

 
E se giochi a padel da un po’, sai che piede e 
caviglia sono la seconda area del corpo che 
subisce il maggior numero di infortuni, per 
esperienza diretta o per aneddoti altrui.

COME POSSO SAPERE SE LA MIA IMPRON-
TA E I MOVIMENTI DEL MIO PIEDE SONO 
CORRETTI?
La soluzione migliore e più efficace è una 
valutazione biomeccanica del nostro utilizzo 
del piede. Questa infatti analizza il funziona-
mento del piede e del resto delle strutture 
del nostro corpo, mettendo in relazione i 
diversi fattori alterati per determinare con 
precisione l’origine del problema e i fattori 
che lo aggravano. “Ma io gioco per divertir-
mi”… Lo sappiamo, molti di noi approcciano 
al padel come ad un’esperienza di diverti-
mento, senza pretese o obiettivi specifici di 
performance. Quello che ci sentiamo di con-
sigliarvi in questi casi è di osservare il vostro 
corpo e agire di conseguenza. Sappiamo che 
un infortunio ci può creare molti problemi 
proprio nella vita di tutti i giorni e a questo 
dovremmo avere un occhio particolare. Se vi 
è già capitato di subire contratture o sentire 
dei fastidi, se non proprio l’infortunio vero 
e proprio, valutate seriamente di procedere 
con un’analisi di questo tipo, proprio con 
l’obiettivo di preservarvi per la vita di tutti 
i giorni e continuare a divertirvi in sicurez-
za sui campi di padel. Se poi, dall’analisi 
biomeccanica doveste riscontrare qualche 
problema, le soluzioni per risolverli sono di-
verse. Ci sono infatti plantari specifici. Ci si 
lavora anche con la preparazione fisica e la 
rieducazione motoria e in alcuni casi con un 
po’ di fisioterapia.
Le scarpe sono un aspetto molto importante 
da non lasciare al caso, per questo in caso di 
situazioni particolari consigliamo di affidarsi 
da un professionista che sappia abbinare le 
scarpe migliori alle nostre caratteristiche!
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Il magazine Padel Alto ha stilato la sua classifica

E
siste una sola “leyenda”, ossia Fernando Belasteguin, che ha vinto molto di più di tutti 
nella storia di questo sport rispetto agli altri, essendo stato numero 1 al mondo per 16 
anni consecutivi, diventando il volto del suo sport e vivendo dall’interno tutti i cambia-
menti che hanno portato il padel fino alla dimensione attuale, nella quale peraltro lui 
continua a essere uno dei grandi protagonisti. Ma gli altri? Fra giocatori della storia 
passata e stelle del presente, ecco la top-10 dei più forti di sempre.

JAVIER E GUSTAVO MAQUIRRIAN
I fratelli argentini Javier e Gustavo Maquirrian sono stati i primi numeri uno dalla nascita del 
padel professionale, nelle stagioni 1986 e 1987. Gustavo è ricordato come l’ideatore della vi-
bora, diventata uno dei colpi fondamentali del gioco, e anche della dormilona. Javier, invece, 
nonostante il successo nel padel ha continuato a dedicarsi agli studi di medicina e anni dopo è 
diventato medico della nazionale argentina di Coppa Davis. È scomparso nel 2018 all’età di 55 
anni per un tumore al cervello.

QUALI SONO I GIOCATORI TOP DELLA CATEGORIA MASCHILE

NELLA STORIA DEL PADEL?

SANYO GUTIERREZ
Con il suo talento, intelligenza e tattica merite-
rebbe un posto ancora più in alto nella top-10, 
perché come lui ce ne sono stati così pochi 
da poterli contare sulle dita di una mano. Nel 
World Padel Tour l’argentino di San Luis, clas-
se 1984, è il terzo giocatore nella storia più 
vincente in assoluto, con 37 titoli (almeno uno 
a stagione) dal 2013. È diventato numero uno 
del mondo insieme al connazionale Maxi San-
chez nella stagione 2018, interrompendo l’e-
gemonia di Fernando Belasteguin che durava 
addirittura dal lontano 2002.

ROBERTO “ROBI” GATTIKER
L’argentino classe 1967 è stato uno dei primi 
veri fuoriclasse del padel, formando insieme 
ad Alejandro Lasaigues una coppia imbatti-
bile che non ha perso una singola partita per 
cinque stagioni consecutive, dal 1992 al 1996. 
Da ragazzino prometteva bene nel tennis, ma 
una volta scoperto il padel lo preferì grazie alla 
possibilità di giocare con meno pressioni da 
parte dell’ambiente. Magari è stato un errore, 
ma il padel gli ha dato tantissimo. Fino a po-
che stagioni fa ci sono tracce di lui nel circuito 
internazionale.

ALEJANDRO GALAN
L’impressione è che a fine carriera il giocato-
re di Madrid occuperà una posizione migliore 
nell’elenco dei più forti di tutti i tempi, ma già 
farne parte adesso vale molto. Merito della 
scelta azzeccata di unirsi a Juan Lebron, col 
quale domina il circuito dal 2020. Da quan-

do si sono presi il numero uno del ranking 
l’hanno sempre saputo conservare, rischian-
do davvero in una sola occasione. È uno dei 
giocatori più potenti e allo stesso tempo più 
eleganti che il padel abbia mai prodotto.

PAQUITO NAVARRO
Nella classifica dell’applausometro merita con 
agio il podio, ma in un elenco dei più forti di 
sempre Paquito non raggiunge (seppur per 
poco) la top-5. In termini di titoli vinti nell’ul-
timo decennio è alla posizione numero 6. È 
stato in testa al ranking mondiale nel 2019 
insieme a Juan Lebron, anche se per una que-
stione di punti in eredità dall’anno precedente 
il primo spagnolo di sempre a comandare il 
ranking è stato il “Lobo” e non lui. Rimane il 
più carismatico e – quando ispirato – anche il 
più spettacolare.



60  l  Marzo 2023  l  Sport Club 61  l  Marzo 2023  l  Sport Club

PADELCLUBPADELCLUB
CLASSIFICA

PABLO LIMA
Il miglior giocatore brasiliano di tutti i tempi deve tanto a Belasteguin, che nel 2015 lo scelse 
dopo la rottura con Juan Martin Diaz, per riproporre uno schema di gioco simile. Ma ha saputo 
fare tanto altro anche con compagni diversi, raccogliendo una ventina di titoli (dei 50 complessi-
vi) anche senza l’argentino al proprio fianco. Ne ha vinto almeno uno a stagione dalla nascita del 
circuito come lo intendiamo oggi. Solo Bela può vantare più titoli nel WPT del mancino di Porto 
Alegre, maestro di difesa e solidità. 

JUAN LEBRON
“El Lobo” è il chiaro dominatore del 
padel moderno. Nel 2019, ha rag-
giunto la vetta della classifica con 
Paquito Navarro, e da allora, non 
l’ha più lasciata andare. Ha stretto 
un ottimo rapporto con Alejandro 
Galan in campo negli ultimi tre 
anni. Il tempo lo renderà uno dei più 
grandi della storia del padel

ALEJANDRO LASAIGUES
L’argentino è stato numero uno 
per oltre dieci stagioni: dal 1988 al 
1991 con Alvarez Clementi; nei cin-
que anni successivi con Robi Gattiker, col quale formava una coppia semplicemente imbattibile; 
quindi anche con Hernan Auguste. Dopo un passato da tennista a livelli minori, iniziò a fare sul 
serio col padel nell 1987, diventando subito uno dei più forti del circuito argentino. Ha abbando-
nato l’attività internazionale nel 2000.

JUAN MARTIN DIAZ
Si parla sempre tanto di Bela, meno del com-
pagno che più di ogni altro gli ha permesso 
di diventare leggenda, condividendo con lui 
tredici anni da numero uno e 170 finali vinte 
su 191, fra il 2002 e il 2015. Il problema è 
che poi Bela ha saputo rimanere all’apice 
anche con altri compagni, mentre “El Galle-
guito” non ha più vinto un solo titolo. Ma non 
ha smesso di provarci: a 47 anni il mancino 
di Mar del Plata è ancora in attività e rimane 
uno spettacolo da osservare, per visione di 
gioco ed i suoi riflessi illegali.

FERNANDO BELASTEGUIN
230 titoli in carriera in tutti i circuiti profes-
sionistici frequentati, 16 anni consecutivi da 
numero uno del mondo con due compagni 
diversi, svariati titoli mondiali e la capacità di 
essere ancora vincente a 43 anni compiuti, 
in uno sport che dai tempi dei suoi inizi ha 
cambiato completamente volto. Un curricu-
lum, quello dell’argentino di Pehuajo, che 
difficilmente potrà mai avere eguali. Magari 
oggi ci sono giocatore in grado di esprime-
re un padel migliore, ma il più forte di tutti i 
tempi è lui. Senza se e senza ma.
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FRANCO  STUPACZUK

F
ranco Stupaczuk, per tutti “Stupa”, nasce in Argentina a Chaco il 25 marzo 
del 1996. Giocatore di sinistra, famoso per la sua potenza e per il suo colpo 
preferito, lo smash in sospensione, sin da giovanissimo è stato considerato 
uno delle star del World Padel Tour. Stupa deve molto a Sany Gutierrez, con 
cui ha fatto coppia nel 2020, affiancare infatti uno dei giocatori di destra più 
forti della storia, gli ha permesso di velocizzare la sua crescita professiona-

le, acquisendo allo stesso tempo regolarità e costanza, caratteristiche che lo hanno 
reso un giocatore più maturo ad affrontare tutte le partite. Quest’anno fa coppia con 
il connazionale Martin Di Nenno, con cui ha vinto i mondiali a squadre a Dubai ed 
in questo inizio della stagione, anche la prima tappa in Qatar del circuito Premier. 
Saranno sicuramente una delle coppie da battere.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Vogliamo competere in tutti i tornei del calendario a un livello molto alto, e vogliamo 
lottare per arrivare fino in fondo.
Cosa ne pensi di tutti questi circuiti che vi portano da una parte all’altra del 
mondo? Sicuramente è una bella opportunità, ma deve essere anche molto stan-
cante. 
È  un calendario molto duro come del resto quello dello scorso anno, ma ciò fa parte 
del nostro lavoro e lo dobbiamo fare se vogliamo che il padel continui a crescere.
Su quali giovani punteresti come future star? 
Arnau, Cardona, Libaak e Augsburguer.
Preferisci giocare outdoor o indoor e perché? 

“SARÀ DURA PER TUTTI BATTERCI”

PADELCLUB

Preferisco l’indoor, dove controllo di più i colpi di preci-
sione come ad esempio il tiro sulla grata o lo smash in 
sospensione. Giocare in outdoor in genere premia solo i 
giocatori molto alti e i colpitori.
Quali sono secondo te i tre giocatori migliori nella 
storia del padel nella categoria maschile e femmini-
le? 
Bela, Lima e Alejandra Salazar.
Chi è il tuo coach?
Carlos Pozzoni. Quello che apprezzo di lui è come riesce 
a leggere il gioco dalla panchina.
Nei vostri allenamenti sono previste anche lezioni in 
cui si studiano gli aspetti tecnici e tattici visionando 
le vostre precedenti partite o quelle dei vostri avver-
sari?  
No, questo lo facciamo solo ai tornei prima di ogni partita.
Se potessi “rubare” un colpo ad un giocatore? 
Mi prenderei il pallonetto di Pablo Lima, dato che è un 
colpo fondamentale. 
Che consigli daresti ad un giocatore amatoriale che 

vuole migliorare il suo livello? 
Concentrarsi soprattutto nel mandare la palla all’altra 
parte del campo e non avventurarsi in tiri che non sono 
necessari.
Se non fossi un giocatore professionista quale lavoro 
ti piacerebbe fare? 
Farei qualche altro sport, tipo il calcio.
Cosa manca secondo te per far diffondere questo 
sport nel mondo anglosassone e asiatico? 
Bisognerebbe fare più informazione sulla gente, al mo-
mento ci sono ancora pochi praticanti in queste aree 
geografiche, ma soprattutto è necessario coinvolgere i 
bambini delle scuole per dargli l’opportunità di conoscere 
e divertirsi con questo fantastico sport.
Che racchetta usi e quali sono i tuoi sponsor?
Vesto Siux e gioco con la Siux Electra ST2, mentre per le 
scarpe ho un accordo con Munich.
Sogno nel cassetto? 
Mantenere la mente lucida e sullo stesso piano, sia nella 
sconfitta che nella vittoria.
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BEATRIZ GONZÁLEZ

ATTENTI ALLA “SPEEDY” GONZÁLEZ
N

ata a Malaga, il 23 novembre del 2001, 
Beatriz González Fernández è una delle 
migliori giocatrici del circuito femminile 
ed attuale n.5 della classifica WPT. Grande 
tecnica, esplosività, potenza e velocità sono 
le sue qualità. Gli addetti ai lavori sono certi 

che “Bea” diventerà presto la numero 1 del ranking. 
Vanta una percentuale di vittorie pari al 65% delle par-
tite disputate; gioca in coppia con la “doctora” Marta 
Ortega e vederle insieme in campo è davvero entusia-
smante.
Quali aspettative hai per questa stagione?
Il nostro obiettivo principale di coppia è migliorare 
giorno dopo giorno, continuare a imparare e goderci la 
fortuna di fare ciò che piace a entrambi. In termini di 
risultati, puntiamo a salire il più possibile in classifica.
Se fossi un allenatore, su quali giovani punteresti 
per il futuro?
Beh, di sicuro su ragazzi della mia età come Javier Gar-
rido, Delfi Brea e Marta Caparrós, anche se sono già 
una realtà.

PADELCLUB

In condizioni climatiche normali, preferisci giocare, 
all'aperto o indoor?
Preferisco giocare al chiuso perché ci sono abituata e 
così anche durante gli allenamenti.
Chi sono secondo te i tre migliori giocatori della 
storia del padel nelle categorie maschile e femmi-
nile?
Per gli uomini Belasteguin, Juan Martin e Sanyo Gu-
tierrez, mentre nelle donne Alejandra Salazar, Carolina 
Navarro e Marta Marrero.
Chi è il tuo allenatore e cosa apprezzi di lui?
Al momento è Maxi Grabiel. Mi piace l'atteggiamento 
e la sua immensa energia, insieme alla serenità che ci 
trasmette anche nei momenti più difficili.
Durante gli allenamenti avete sessioni di studio con 
aspetti tecnici e tattici in cui analizzate le vostre 
partite e quelle dei vostri avversari?
Sì, certo. Riguardiamo sempre le nostre partite, ana-
lizziamo i nostri errori e dove possiamo migliorare. 
Studiamo anche i nostri avversari, questa è una parte 
fondamentale.
Se potessi "rubare" un colpo a un giocatore, a chi 
lo ruberesti?
Lo smash di Coello, è davvero speciale.
Tre consigli che daresti a un giocatore amatoriale 
per migliorare il suo livello?
Prima di tutto, godersi e divertirsi in ogni momento del 
gioco. In secondo luogo, guardare molte partite di pa-
del, è un buon modo per imparare. Ed infine, allenarsi 
molto! Per migliorare bisogna allenarsi, allenarsi e al-
lenarsi ancora!
Se non fossi una professionista del padel, che lavo-
ro ti piacerebbe fare?
Vorrei fare carriera in un altro sport oppure il prepara-
tore atletico.
Che racchetta usi?
Gioco con la ASTRUM ERIS StarVie, è un'ottima rac-
chetta. Mi trovo molto bene, ha tutto ciò di cui ho biso-
gno per giocare al meglio, sia in difesa che in attacco.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Diventare la numero uno.
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SIMONE CREMONA

AMO COMPETERE
SEMPRE AL MASSIMO

N
ato a Codogno, il 14 settembre 1987, Simone 
Cremona è uno dei nostri giocatori di punta. 
Nel palmarés del 35enne lombardo figurano 
numerosi titoli di campione italiano assoluto tra 
maschile (7) e misto (4) oltre ad una vittoria in 
serie A, un oro, un argento ed un bronzo agli 

Europei con la Nazionale Italiana, con la quale ha parteci-
pato anche ai mondiali in Qatar nel 2021 ed ultimamente a 
quelli di Dubai. In questa stagione giocherà con lo spagnolo 
Alfonso Sànchez.
Quando hai iniziato a giocare a padel? 
Era il novembre del 2016, in quel periodo lavoravo nelle 
aziende di famiglia.
E quando sei passato professionista? 
Nel 2021 ho iniziato a competere a livello nazionale ed in-
ternazionale.

Le due partite indimenticabili?
Sicuramente la vittoria del Campionato Italiano in coppia con Daniele Cattaneo; vincere 
il titolo italiano fu per me un grande successo che non dimenticherò mai. Altra partita 
indimenticabile la Finale Europea nel 2019 a Roma contro la Francia, dove in coppia 
con Germàn Tamame, portammo un punto fondamentale per l’Italia.
Ci parli dei tuoi compagni e cosa ti ha colpito di ognuno di loro.
Uno dei giocatori con il quale ho giocato per diverso tempo è Daniele Cattaneo che 
nella parte difensiva  è notevolmente forte ed avendo anche io la stessa dote era tutto 
più complicato per i nostri avversari. Successivamente ho giocato con Marcelo Capi-
tani, il mio “mentore” più che compagno, da lui ho veramente imparato tanto e la sua 
grande forza nella costanza e continuità che riesce ad avere durante tutta la stagione. 
In ultimo Marco Cassetta il più esplosivo, con una grande preparazione atletica, di lui 
mi ha colpito lo spirito e l’impegno che ci mette.
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Senza alcun dubbio, per la sua serietà e competenza, Gustavo Pratto con il quale già 
mi alleno in Spagna.
Se potessi allenare una coppia top?
Chi altri dei due giocatori più storici di questa disciplina, come Sanyo Gutierrez e Fer-
nando Belasteguìn. Gutierrez perché credo sia il giocatore di destra più forte di sempre 
e Belasteguìn per la sua costanza, nonchè intelligenza tattica.
Pregi e difetti?
Sono una persona che fa tanti sacrifici per cercare di essere sempre il migliore in 
qualsiasi cosa faccia. Il mio difetto è quello di essere autocritico e perfezionista.
Colpo preferito e dove migliorare?
Adoro la volèe di dritto, mentre devo migliorare la volèe di rovescio e lo smash, dove 
ho buoni margini di miglioramento.
Cosa ti aspetti da questa stagione a livello nazionale?
Mi sto allenando tantissimo per competere ai massimi livelli nel circuito italiano, voglio 
mettere in bacheca l’ottavo scudetto e vincere il master finale. 
Una tua ambizione a livello internazionale?
Entrare tra i top 75 al mondo, traguardo certamente difficile ma farò di tutto per poterci 
arrivare insieme al mio nuovo compagno, lo spagnolo Alfonso Sànchez. 
Sogno nel cassetto?
Quello di giocare alle Olimpiadi come tutti gli sportivi.

PADELCLUB PLAYERSPLAYERS
MARCELO  CAPITANI

N
ato a Santa Fe il 30 maggio 1975 e con un nonno marchigiano, l’italo-ar-
gentino Marcelo Capitani ha disputato gran parte della sua carriera in 
Spagna, raggiungendo a 27 anni la posizione n.20 del ranking mondiale. 
Selezionatore azzurro della nazionale giovanile ed attuale n.2 del ranking 
italiano, è stato campione europeo con la nazionale italiana nel 2019 e vice 
campione nel 2021, partecipando anche agli ultimi due mondiali di Doha 

e Dubai. E’ stato campione italiano nel 2020 e nel 2021, vincendo nel 2022 anche lo 
scudetto in Serie A con l’Orange Padel Club di Roma. Una grande esperienza che oggi 
mette al servizio di maestri e giovani promesse attraverso la sua VPC Academy. 
Come è iniziato tutto?
Fu un amico a chiedermi di provare un nuovo sport chiamato "Paddle". Successiva-
mente i miei genitori costruirono due campi in cemento nel circolo che frequentavo 
e così mi sono definitivamente innamorato, passione che mi ha portato a diventare 
professionista all’età di 17 quando ero a Buenos Aires.
Le due partite indimenticabili?
La semifinale agli europei di Marbella con la Nazionale Italiana che ci ha portato in 
finale e poi la vittoria nei quarti di finale del WPT nel 2013 contro due grandi  come 
Maxi Sanchez e Sanyo Gutierrez. 
Una qualità dei tuoi ex compagni?
Sono veramente tanti (ride). Di Quiles la grinta, di Allemandi la superiorità, di Sanyo 
Gutierrez la magia, di Limones il X3, di Tamame la qualità, di Paquito Navarro la deter-
minazione, di Marina la praticità, di Belluati la classe, di Capra lo smash, di Garcia Ariño 
la sua capacità di fare squadra e di Cremona la sua carica quando entra in campo.  
Se ti dovessi far allenare da un coach internazionale?
Beh, da più di uno. Miguel Sciorilli, Gustavo Pratto, Rodrigo Ovide non posso che citare 
Gustavo Spector  al quale devo tanto per gli ottimi risultati raggiunti.
E se potessi allenare una coppia del WPT?
Con tutto rispetto per gli altri, sceglierei due giocatori tra Tapia, Coello e Yanguas Mi-
guel. Sarei ancora più felice di traguardare a grandi risultati con una coppia italiana, 
quella composta da mio figlio Alex Capitani a Giulio Lovascio.
Rimpianti in carriera?
Non aver fatto al 100% il giocatore professionista. Per tante circostanze, ho sempre 
dovuto dedicarmi ad un doppio ruolo, quello da coach e giocatore, situazione “difficile” 
ma  svolta con passione e responsabilità, che oggi mi ha portato con soddisfazione a 
costruire la mia Academy.

Cosa ti aspetti da questa stagione?
Voglio “lottare” giocando più partite possibili per essere al 
vertice della classifica italiana; comprendo bene che non 
sarà così facile, considerando che i giovani sono sempre 
più preparati, ma allo stesso tempo l’esperienza può fare 
la differenza.
Quali sono le tue ambizioni?
Poter trasmettere la mia passione a tanti maestri italiani at-
traverso il mio metodo e poter insegnare ai ragazzi i valori 
principali dello sport, contribuendo alla loro crescita perso-
nale per ridurre il gap con i giocatori argentini e spagnoli. 
Cosa aggiungere di più? Non vedo l’ora di realizzare anche 
questo “sogno” nella VPC Academy by Marcelo Capitani.
Sogno nel cassetto?
Che il padel possa arrivare alle Olimpiadi, il mio sogno 
come detto, lo sto già realizzando.

“CON L’ACADEMY REALIZZO
IL MIO SOGNO"
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GIULIO  GRAZIOTTIDENIS TOMAS  PERINO

C
lasse 1998, nato a Roma il 28 agosto, Giulio Graziotti è uno dei nostri giova-
ni più promettenti. Ha ricevuto anche i complimenti della legenda Belaste-
guín, con cui ha avuto l’onore di scontrarsi durante la semifinale del Cam-
pionato a squadre di Serie A, dove Giulio era impegnato contro l’Orange a 
difendere i colori del Circolo Magic Padel, struttura che appartiene alla sua 
famiglia, cosa che ha fatto egregiamente sostenuto dal pubblico che ne ha 

ammirato le sue qualità e le sue “mitiche” chiquite. Ha indossato per la prima volta la 
maglia della nazionale con grande entusiasmo ed emozione in occasione degli ultimi 
Mondiali di Dubai. Per il 2023 giocherà  il circuito italiano insieme al forte Riccardo Si-
nicropi ed in molti tra gli “addetti ai lavori” li vedono come una delle coppie da battere. 
Conosciamolo meglio.
Quando hai iniziato?
Diversi anni fa la mia famiglia ha investito nel settore Padel aprendo il Magic Padel a 
Roma. Inizialmente non ne ero affatto incuriosito, poi il fatto di essere in due in campo 
e condividere le azioni di gioco con un compagno, mi ha convinto e subito conquistato. 
Ho iniziato ad allenarmi seriamente a gennaio del 2022 e da subito mi sono impegnato 
per fare le cose nel miglior modo possibile.

Le partite indimenticabili?
In assoluto la partita giocata contro Belasteguin e Chingot-
to al Mondiale di Dubai. La seconda partita indimenticabile 
quella giocando contro due ottimi giocatori internazionale, 
Jimènez e Gil Batista, perché credo fermamente di esser-
mela giocata alla pari.
Ci parli dei tuoi compagni e cosa ti ha colpito di loro. Ho 
giocato, ed attualmente mi alleno, con Simone Iacovino, ed 
è proprio con lui che ho iniziato un percorso importante lo 
scorso anno trasferendoci in Spagna. Di Simone mi colpi-
sce la sua serenità nell’affrontare le difficoltà di gioco e lo 
smash. In questa stagione 2023 giocherò  il circuito italiano 
con Riccardo Sinicropi  che è un vero “lottatore”, il suo 
dritto è qualcosa di incredibile.
Se dovessi scegliere un coach internazionale? 
Ho provato diversi coach internazionali, ma quello che pre-
ferisco è Rodri Ovide.
Se potessi allenare una coppia di Pro?
Essendo Tapia il mio giocatore preferito, ti direi la coppia 
Coello e Tapia.
Rimpianti?
Per ora nessuno.
Pregi e difetti?
Il mio pregio è quello di essere un ragazzo molto socievole, 
riesco sempre a creare un rapporto umano anche fuori dal 
campo. Il mio difetto è di essere irascibile e troppo com-
petitivo, spesso mi dimentico che in campo non sono solo.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo preferito, sia da fondo campo che quando fac-
cio una volèe, è il rovescio, mentre devo migliorare il dritto 
da fondo.
Quali sono le tue aspettative per questa stagione?
Voglio competere bene anche a livello internazionale e 
traguardare a tante belle soddisfazioni, inoltre sarebbe per 
me un orgoglio indossare nuovamente la maglia della na-
zionale italiana.
Ambizioni? 
Mi piacerebbe entrare nella top 100 e ce la metterò tutta.
Sogno nel cassetto? 
Vincere una tappa del Premier Padel, una cosa impossibi-
le… ahahah, ma perché non sognare!

“ATTENTI A NOI 2”

PADELCLUB

CHE BELLO VESTIRE
LA MAGLIA AZZURRA

N
ato a Córdoba l’8 gennaio 1986, Denis Perino è 
un italo-argentino che è diventato professioni-
sta all’età di 17 anni, sotto la guida del famoso 
allenatore Nito Brea. Un vero “furetto” instan-
cabile, capace di coprire il campo da solo, ha 
fatto parte della Nazionale Italiana ai recenti 

Mondiali a Dubai e sempre nel 2022 ha vinto con l’Orange 
Padel Club il campionato di serie A. In questa stagione gio-
cherà con Sergio Alba Sánchez.
Come hai iniziato?
Ho iniziato a giocare a padel grazie ad un mio compagno 
del calcio e da subito ho capito quanto fosse divertente.
Quando sei diventato professionista?
All’età di diciassette anni sono diventato un professionista, 
dedicandomi al 100% a questa disciplina ed allenandomi 

con Nito Brea che mi ha dato una grande opportunità, contagiandomi totalmente.
Le due partite indimenticabili?
La prima quella giocata al WPT di Alicante nel 2019 dove insieme al mio compagno 
Marcelo Jardim, abbiamo vinto contro Franco Stupaczuk e Matias Diaz. Indimenticabi-
le anche la Coppa del Mondo nella partita contro l’Olanda, quando vestendo la maglia 
della Nazionale Italiana, ho giocato in coppia con Marcelo Capitani, 
Ci parli delle qualità dei tuoi compagni?
La verità è che tutti i miei compagni mi hanno impressionato con qualcosa, ma se 
dovessi citarne uno in particolare, direi senza dubbio Agustin Tapia, che a mio parere 
è il più abile del circuito.
Se dovessi scegliere un allenatore?
Mi alleno con Pablo Crossetti ed è lui che vedo al mio fianco anche in futuro.
Se dovessi invece allenare una coppia?
Senza dubbio Belasteguin e Sanyo Gutierrez, non per allenarli, bensì per imparare dai 
migliori.
Hai qualche rimpianto in carriera?
Non mi pento di nulla, credo che tutto ciò che accade sia per una ragione! E sono molto 
felice di come ho fatto la mia strada.
Pregi e difetti?
Il mio pregio è quello di essere un giocatore combattivo, un vero guerriero, ma purtrop-
po non accetto facilmente le sconfitte e questo mi fa diventare “capriccioso.
Colpo preferito e dove migliorare?
Il mio colpo migliore è la volée di dritto, mentre per ciò che devo migliorare…direi 
tutto, ma in particolare la volée di rovescio.
Che aspettative hai per questa stagione?
Spero di riuscire a vincere più partite possibili, concludendo un ottima stagione per 
questo 2023.
Quali sono le tue aspirazioni?
Mi piacerebbe, come tutti del resto, arrivare in vetta alla classifica mondiale.
Sogno nel cassetto?
Fino all’età di 17 anni ho giocato a calcio ed il mio sogno nel cassetto era di diventare 
un  famoso calciatore.. ma ora penso al Padel!
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MARTINA PUGLIESIERIKA ZANCHETTA

“SONO TIMIDA… MA NON TROPPO”AMO  LA SANA COMPETIZIONE

M
artina Pugliesi, nata a Tivoli il 29 agosto 
1987 è attualmente la numero 7 in Italia. 
Laureata in scienze biologiche, nella vita 
Martina è una ragazza decisamente timi-
da, anche se poi in campo non si direbbe 
proprio, tirando fuori una grinta invidiabi-

le in ogni partita. Anche Martina viene dal tennis e dopo 
10 anni tra le “corde”, nel 2017 ha deciso di smettere 
proprio dopo aver vinto i campionati regionali, per dedi-
carsi totalmente al padel, sport che ha cambiato le sue 
abitudini e la sua vita. Nel 2019 è stata campionessa 
italiana in serie A con il circolo Canottieri Aniene  e sem-
pre con lo stesso club ha vinto nel 2022 il titolo in serie 
B. Ha delle forti potenzialità e con la compagna giusta 
potrebbe fare molto bene anche in tornei internazionali.  
Come hai iniziato?
Nel circolo di tennis dove giocavo montarono un campo 
ed alcune mie amiche mi invitarono a provare. Mi sono 
sentita subito a mio agio, la presenza dei vetri rendeva 
il gioco avvincente e imprevedibile. Avevo trovato final-
mente uno sport che mi divertiva moltissimo ed oggi 
dopo 6 anni quando gioco, mi sembra sempre la prima 
volta.
Quando hai cominciato a fare sul serio?
Con Roberto Agnini nel 2017 al Canottieri Aniene, cir-
colo di cui ancora faccio parte. Nel 2018 ho iniziato a 
partecipare ai primi tornei e poco dopo sono arrivate le 
prime vittorie.  
Le due partite indimenticabili?
Purtroppo ho la memoria di un “pesce rosso” quindi non 
ricordo esattamente tutte le partite che ho giocato, ma 

N
ata a Latina il 6 febbraio del 1989, Erika Zanchetta, è una delle migliori 
giocatrici italiane, che fa della sua grinta ed assidue su campi da gioco. 
E’ una delle atlete più presenti sui campi da gioco, con tanti tornei alle 
spalle, prima da professionista nel tennis ed ora nel padel. Attualmente 
al n.2 del ranking nazionale, ha vinto con la nazionale italiana la meda-
glia d’argento ai Campionati Europei di Roma nel 2019 e quella di bronzo 

a Marbella nel 2021; nello stesso anno con la squadra azzurra, si è classificata al 
terzo posto ai Campionati del Mondo in Qatar. Erika ha certamente delle forti po-

sicuramente una è stata l’esordio con il Canottieri Aniene in serie A nel 2019 giocan-
do con Melissa Capra e poi  la semifinale raggiunta durante i campionati italiani estivi 
al Sun Padel Riccione, in una partita giocata con un caldo pazzesco in coppia con 
Martina Camorani che è durata quasi tre ore.
Ci parli delle tue compagne?
Ho appreso molto da tutte loro sia a livello di gioco che comportamentale, ma comun-
que è molto difficile trovare stabilità con la stessa persona per lungo tempo. Io ne ho 
avute tante ed ancora seguito a cambiare. 
Se dovessi scegliere un coach internazionale?
Maximo Castellote, attuale allenatore di Veronica Virseda. Non mi dispiacerebbe an-
darlo a trovare! 
Se potessi allenare una coppia? 
Sceglierei Paula Josemarìa e Ariana Sànchez.  
Rimpianti?
Si uno, quello di non saper reggere mentalmente la pressione in allenamento e in 
campo in certi momenti e questo mi allontana dalla convinzione che ho sulle mie 
potenzialità, generando poca autostima che mi limitata nelle prestazioni,
Pregi e difetti? 
Sono testarda, se mi metto in testa una cosa la devo porto a termine.  
Purtroppo sono permalosa ed essendo troppo buona, spesso la gente se ne appro-
fitta. 
Colpo preferito e dove migliorare? 
Il rovescio, mentre devo migliorare sulle palle alte e sulla chiusura a rete.
Che aspettative hai per questa stagione?
Mi aspetto di scalare i vertici della classifica italiana e provare a giocare più tornei 
internazionali, senza tralasciare una bella vittoria in seria A con il mio Circolo Canot-
tieri Aniene.  
Un aspirazione?
Vincere i campionati italiani. 
Sogno nel cassetto?
Giocare nel tabellone principale del WPT.

tenzialità e tutte le carte in regola per scalare posizioni 
interessanti nel ranking internazionale, oltre che puntare 
a vincere i Campionati Italiani. 
Come è iniziato tutto?
Ho iniziato a giocare per pura coincidenza insieme ad 
Emily Stellato; tutte e due siamo di Latina, città dove da 
subito è esploso il fenomeno del padel.  Mi piace il di-
namismo e mi diverte molto, tanto che ho iniziato i primi 
tornei circa quattro anni fa, posizionandomi da tra le pri-
me giocatrici italiane.
Partite indimenticabili?
Sono molte le partite che ricordo con piacere, ma in par-
ticolare lo Slam di Napoli, dove, in coppia con Martina 
Parmigiani, perdemmo la finale 7/6 al terzo, contro Gior-
gia Marchetti e Carolina Orsi dopo ben tre ore di gioco!
Ci parli delle tue compagne?
Per quanto riguarda Emily Stellato, posso dire che “non 
la buchi mai”, forse giocava in porta in una vita passata; 
di Giorgia Marchetti, la volee di dritto e l’uscita fuori dalla 
porta ed infine di Martina Parmigiani, beh…potrebbe re-
alizzare il tutorial su come si esegue una vibora.
Se ti dovessi far allenare da un coach internazionale?
Rodri Ovide.
E se potessi allenare una coppia top?
Probabilmente Delfi Brea e Sofia Araujo ma se invece 
dovessi “formarle” io mi piacerebbero Beatriz Gonzalez 
a sinistra con Ariana Sanchez a destra.
Pregi e difetti?
Generalmente sono abbastanza tranquilla ma essendo di 
carattere impulsiva, a volte perdo la pazienza.
Colpo preferito e dove migliorare?
La volèe di rovescio, mentre devo migliorare quella di 
dritto.
Cosa ti aspetti da questa stagione?
Da circa un mese sono ferma per recuperare un proble-
ma al ginocchio e quindi mi aspetto il miglior recupero 
possibile e di giocare nel 2023 con più continuità, non 
solo in Italia ma anche nei tornei internazionali.
Ambizioni?
Questo sport mi diverte molto ma non ho particolari am-
bizioni, se non quella di giocare a livelli più alti semplice-
mente per migliorarmi e per il gusto della competizione.
Sogno nel cassetto? 
Vincere Roland Garros!

PADELCLUB
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COPPA DEI CLUB PADEL MSP

PRESENTATA LA FINALE NAZIONALE
SI GIOCHERÀ A TERNI DAL 7 AL 9 LUGLIO

L
a Finale Nazionale Padel MSP Italia per la prima volta si giocherà in Umbria. E’ stata pre-
sentata questa mattina presso la Sala consiliare di Palazzo Spada del Comune di Terni, 
l’ottava edizione dell’atto conclusivo della Coppa dei Club, campionato nazionale ama-
toriale organizzato da MSP Italia, che si terrà dal 7 al 9 luglio presso il Ternana Padel. 
La Finale Nazionale vedrà scendere in campo le migliori formazioni del nostro Paese, 
vincitrici delle rispettive fasi territoriali: accanto ai padroni di casa del Ternana Padel e ai 

Campioni Nazionali in carica del Mas Padel di Roma, prenderanno parte squadre provenienti da 
13 regioni d’Italia. Ci saranno i campioni di Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, Basilicata, 
Sardegna, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Lombardia. Il 2023 segna un nuovo 
primato per la Coppa dei Club, con tutte le Regioni coinvolte che hanno superato il numero di 
iscrizioni della passata edizione, segno che il popolo del padel continua a crescere, giorno dopo 
giorno. Anche in questa ottava edizione della Coppa dei Club MSP, padel è sinonimo di inclusione. 
Accanto alla Finale Nazionale Padel MSP Itali si terrà nello stesso weekend l’evento di Padel Mixto, 
con le coppie formate da un atleta normodotato e un atleta con disabilità, provenienti da otto Regio-
ni (Lazio, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Sicilia e Piemonte). Hanno confermato 

Nella Sala Consiliare di Palazzo Spada del Comune di Terni sono state annunciate la data 
la sede dell’atto finale della Coppa dei Club. Al Ternana Padel scenderanno in campo le 
migliori formazioni d’Italia per il titolo Nazionale e l’evento Mixto di inclusione sociale

la loro presenza come partner della Coppa dei 
Club, Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, Ente del 
Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua 
Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Pa-
del e Italgreen.
“Terni è sempre più una città di sport – le pa-
role dell'Assessore allo Sport Elena Proietti - e 
anche l'iniziativa di MSP Italia, insieme a tante 
altre che abbiamo ospitato e che ospiteremo, 
conferma la nostra vocazione ad accogliere 
eventi sportivi, che hanno risvolti sociali e in-
crementano il turismo in città e nel suo com-
prensorio. Sono particolarmente contenta di 
dare spazio anche al padel, uno sport emer-
gente, adatto a tutti e che coinvolge anche 
tantissimi ternani". «Siamo davvero felici di 
poter portare la Finale Nazionale per la prima 
volta in Umbria – ha dichiarato Claudio Brigan-
ti, responsabile del settore padel di MSP Italia 
-. Questo per noi rappresenta l’appuntamento 
più importante dell’anno e continuare il nostro 
tour per l’Italia è un grande motivo di orgoglio e 
soddisfazione, perchè dimostra come il nostro 
lavoro di promozione sportiva coinvolge tutte le 
Regioni del nostro Paese”.
"Dopo l'esperienza dello scorso anno, l'obiet-
tivo è di raddoppiare la partecipazione delle 
Regioni partecipanti – le parole del Responsa-
bile Padel Mixto Luca Alessandrini - La parola 
chiave del 2023 è accoglienza. I circoli di Padel 
con pochi e semplici gesti quotidiani permet-
tono agli atleti con disabilità di allenarsi e di 
"competere". Continuiamo a sosotenere che lo 
sport debba essere per le persone e ciascuno 
possa condividere il campo scegliendo con chi 
giocare. Il Padel lo permette e il padel mixto ne 
è la testimonianza".
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A cura della redazione di Sporteconomy

La nuova ricerca di Eis e Virality ci svela il potenziale di comunicazione
digitale dei calciatori e dei club di calcio in Italia

SERIE SOCIALSERIE SOCIAL
CHI VINCE IL CAMPIONATO DI CALCIO SU INSTAGRAM

C’
era un tempo in cui i calciatori erano considerati ico-
ne e ispirazione per diverse generazioni di tifosi. Bene, 
quel tempo non solo resiste tuttora, ma si è addirittura 
dilatato nello spazio, che adesso è anche virtuale, e 
permette ai calciatori di estendere la propria leadership 
culturale dalla società reale alle community online.

L’agenzia di sport management EIS e la piattaforma di digital intelligen-
ce Virality hanno condotto una ricerca sui profili Instagram di calciatori, 
calciatrici e squadre che militano nei nostri principali  Campionati, per 
scoprire cosa si cela dietro le fan-base digitali del pallone a rombi.
Tanto per cominciare, scopriamo che i calciatori hanno molto più seguito 
dei Club. Riguardo la Serie A, in 15 Club su 20 c’è almeno un giocatore 
con più follower rispetto al Club di appartenenza. Emblematico il caso 
dell’AC Monza che ha 4 giocatori più seguiti rispetto il proprio profilo 
ufficiale. Fanno eccezione invece Hellas Verona, US Lecce, SSC Napoli, 
Torino FC e AC Milan (dove però non è stato considerato Zlatan Ibrahi-
movic perchè non figura nella top 11 di Transfert Markt – si veda nota 
metodologica in calce). A livello quantitativo sono premiati i giocatori che 
nella stagione scorsa hanno militato in un Campionato straniero. È il caso 
del brasiliano Mateus Henrique e dello spagnolo (in prestito dall’Arsenal) 
Pablo Marì, che hanno più follower, ad esempio, dei compagni di squadra 
Domenico Berardi e Matteo Pessina, pur “valendo” molto meno secondo 
Transfert Markt. Analizzando la composizione della loro fan-base sco-
priamo che sono seguiti sia dai vecchi tifosi all’estero che dai nuovi tifosi 
in Italia. È interessante notare come il target principale di tutti i giocatori 
sia la Generazione Z (18 – 24 anni), mentre quello dei Club sono i Mil-
lennials (25 – 34 anni). Tutti i calciatori di A e di B hanno una fanbase in 
prevalenza maschile (oltre il 60%). Stesso dicasi per i Club, dove però 

la sproporzione maschi/femmine è del 70/30. Non 
manca però chi fa eccezione: l’Azzurro Matteo Pes-
sina ha una maggioranza di follower donne (53%). 
La questione del target è molto sensibile perché può 
avere diverse implicazioni in termini di marketing.
A differenza di quanto si potrebbe pensare, anche 
tra le donne c’è una lieve preponderanza di follower 
maschili (la media è del 52%), ma il target cui si 
rivolgono principalmente è più alto: 25-34 anni. In 
generale sono poche le calciatrici che hanno una 
fanbase in prevalenza femminile. In media l’engage-
ment rate dei calciatori di Serie A, ossia il rapporto tra 
numero di follower e interazioni con i contenuti (like, 
commenti, condivisioni e salvataggi) è del 10,3%, 
molto superiore a quello dei Club, che invece è fer-
mo all’2,5%. Il valore dei calciatori è di per sé molto 
significativo se si considera che l’engagement rate 
medio di una campagna di influencer marketing è 
del 4/5%. Su questo fronte anche le donne registrano 
buoni dati, considerata la media di 6,90%, ma sono i 
calciatori di Serie B con quasi il 12% di engagement 
rate medio a vantare il rapporto migliore con la pro-
pria community. Questa exploit potrebbe dipendere 
dal fatto che, rappresentando soprattutto squadre 
di provincia, i giocatori di B riescono ad incarnare 
meglio il legame con il territorio. Non a caso la loro 
fanbase è per oltre il 70% residente in Italia (contro, 
ad esempio, meno del 50% delle Serie A). Il calciato-
re che su tutti si distingue è il 19enne turco Emirhan 
�lkhan, passato da poco dal Torino alla Sampdoria, 
che riesce a coinvolgere quasi una persona su due 
della sua community fatta da 114.000 follower.
I Club a far meglio sul fronte dell’engagement sono 
quelli del calcio femminile, capaci di registrare un 
discreto 2,58%, anche se il dato è un po’ viziato dal 

numero esiguo di account ufficiali (solo 4 sulle 10 squadre che compongono la Serie A). Ad 
eccezione del Pomigliano, che non trova rappresentanza su Instagram, tutte le altre squadre 
femminili si affidano ai profili dell’omologa squadra maschile. È il caso di Inter, Milan, Sam-
pdoria, Parma e Sassuolo. Una citazione a parte la merita la Roma Women, che con il 4,71% 
è decisamente la più coinvolgente. Un ultimo dato riguarda la frequenza di pubblicazione. I 
calciatori si dimostrano abbastanza pigri, con un numero medio di contenuti che va da 2 a 6 
ogni 15 giorni. Al contrario, su questo fronte i Club sono molto più impegnati, animati da una 
maggiore urgenza comunicativa. La loro media va da 20 a 70 contenuti ogni 15 giorni. Fino 
a qui l’analisi quantitativa dei dati pubblici. Grazie a Virality però possiamo spingerci oltre e 
stilare una speciale classifica di qualità. Attraverso l’incrocio ponderato di una serie di valori, 
Virality è infatti in grado di attribuire uno “score” a ciascun profilo monitorato e da qui stilare 
un ranking. In questo modo scopriamo, ad esempio, che i giocatori di Serie A, con 64,90 punti 
di media, hanno profili Instagram che performano meglio di quelli della Serie B (56,17) e delle 
donne (52,93). La palma di migliore se la contendono Sofyan Amrabat con 88 punti, Lautaro 
Martinez con 85 e Sandro Tonali con 83, tutti militanti nel massimo Campionato. È evidente 
che su questo valore, che tiene conto di tutti gli indicatori più sensibili per la piattaforma, ha 
pesato molto l’exploit ottenuto da questi giocatori al recente Mondiale in Qatar. Solo a settem-
bre, ad esempio “Il Toro” ne aveva 7 in meno, mentre il marocchino della Fiorentina viaggiava 
addirittura intorno ai 70 punti.
Lo stesso dicasi per i club di A, che, seppure con punteggi minori rispetto i calciatori, hanno 
profili più efficienti rispetto a quelli delle altre categorie analizzate. In questo caso, le migliori 
sono le squadre di provincia, come lo Spezia, il Palermo e la Cremonese.
Un ultimo approfondimento lo meritano i temi trattati dai calciatori nei propri post. È interes-
sante notare che, per diversi giocatori di A e di B, oltre il calcio ci sia interesse per il fashion 
e (seppur seguito a notevole distanza) da famiglia, food e marketing. Tra le donne invece non 
c’è quasi spazio per altri argomenti che il calcio, evidentemente considerato una “piacevole 
ossessione”. “La ricerca dimostra chiaramente come Instagram sia diventato uno dei luoghi 
d’elezione tramite cui consumare contenuti calcistici. – commenta Enrico Gelfi, founder di 
EIS – In particolare i profili dei singoli calciatori, veri e propri media, sono efficaci strumenti 
di intrattenimento. Anche se le differenze tra categorie e genere non mancano, anzi. E non mi 
riferisco solo alla distanza di seguito, in certi casi addirittura enorme. Prendiamo i temi trattati: 
parlando anche di moda, famiglia, cibo e marketing, i calciatori dimostrano una propensione 
ad affermare se stessi anche al di fuori dal calcio, mentre le calciatrici, più monotematiche, 
non sembrano pronte a raccontarsi in modo disinvolto e completo, dovendo evidentemente 
ancora affermare il loro ruolo all’interno della società
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A cura di Gabriele Ferrieri
Presidente ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori

La nuova frontiera degli investimenti nel mondo
cibernetico e le startup innovative di maggior successo

I
nvestire nell’innovazione e nelle nuove tecnologie è uno dei punti 
cardini del PNRR e un impegno che il governo italiano ha preso nei 
confronti dei suoi partner europei. Tra i punti chiave, considerando 
anche la situazione geopolitica, resta quello della cybersicurezza 
che dovrà trovare necessariamente priorità nelle progettualità dei 
prossimi mesi, unendo l’impegno pubblico e privato sia nella si-

curezza dei siti critici dello stato che nella salvaguardia dei dati delle 

aziende private. Importante, pertanto, la sfida del neonominato diret-
tore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. I 
dati evidenziano come ancora immersi dall’onda lunga della pande-
mia e attenzionati dalle vicende di politica internazionale il 69% degli 
intervistati ritiene che il Governo italiano debba destinare più risorse 
e investimenti sul tema della cybersecurity. Molto articolata l’opinio-
ne che gli italiani hanno su chi si debba occupare di cybersecurity: 

il 32% sceglie le Agenzie governative dedicate; il 23% il Ministero della Difesa; il 21% la 
Comunità Europea; il 16% i Centri e gli osservatori privati e solo l’8 % le singole aziende 
(5%) e i privati cittadini (3%). Molte le società già attive nel settore, specialmente dal 
mondo startup. Interessante il caso di Cyber Evolution che ha ideato LECS, un dispositivo 
che, grazie all’intelligenza artificiale, analizza il traffico di rete e riporta eventuali problemi, 
intervenendo anche direttamente per arginarli. Sono in realtà quattro le versioni disponi-
bili: LECS, che offre contromisure software agli attacchi; LECS+, che permette anche di 
interrompere l’alimentazione a un dispositivo connesso; Industry, che può essere persona-
lizzato ed è inseribile in armadi rack; SaaS, che è implementato in software ed è dunque 
utilizzabile anche per proteggere le macchine in cloud. Le frodi nei pagamenti continuano 
a essere un enorme problema, anche perché i mezzi di pagamento sono (relativamente) 
facili da clonare nonostante le varie misure di sicurezza implementate da banche e circu-
iti. My-Money punta a superare questo status quo usando le impronte digitali e offrendo 
dunque un metodo che è quasi a prova di manomissione.
Brain Waves invece nasce come startup di un gruppo specializzato in crittografia. Attraver-
so un sensore che capta le onde cerebrali, riesce a individuare il pattern univoco di ogni 
persona che lo utilizza per usarlo come chiave di autenticazione. Sono previsti anche altri 
utilizzi in futuro, fra cui la possibilità di guidare un drone, sempre attraverso la rilevazione 
delle onde cerebrali. In conclusione, è necessario sostenere l’avanzamento italiano nel 
campo della sicurezza cibernetica ed incentivare l’ecosistema digitale, attraverso la costi-
tuzione di un Comitato permanente di consultazione con le start-up innovative nazionali, 
per favorire un rapporto più profittevole fra pubblico e privato, evitando una duplicazione 
delle risorse, migliorando la comunicazione e garantendo una maggior efficienza ope-
rativa, favorendo un processo qualitativo e quantitativo superiore. Una sfida che vede al 
centro l’innovazione e le nuove tecnologie.

Bruno Frattasi

INNOVAZIONE E CYBERSICUREZZAINNOVAZIONE E CYBERSICUREZZA
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Gli italiani, un popolo super allenato… non solo in termini sportivi. Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati, per gli italiani e non solo, da forme di stress e “allenamento” non sempre

direttamente riconducibili all’ambito sportivo: prima “l’allenamento” alla crisi economica
poi “l’allenamento” alla pandemia e ora “l’allenamento” bellico, al caro bollette e benzina.
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A cura di Roberto Baldassari
Direttore Generale LAB21.01 e Professore Università degli Studi RomaTre

M
a l’amore degli italiani per lo sport, attivo o passivo, non 
è mai calato. Secondo gli ultimi dati sull’attività fisica in 
Italia estratti dall’Annuario statistico dell'ISTAT il 31,7% 
degli italiani, di età compresa tra 3 e 84 anni, ha pra-
ticato un'attività sportiva o fisica almeno una volta alla 
settimana. La percentuale di praticanti è più alta tra gli 

uomini (36,1%) rispetto alle donne (27,6%) mentre l'attività fisica re-
golare aumenta con l'età: il 21,8% dei giovani tra i 3 e i 17 anni pratica 
regolarmente uno sport o un'attività fisica, mentre il 36,7% degli adulti 
tra i 18 e i 64 anni e il 26,6% degli over 65 anni si dedicano regolar-
mente all'attività fisica. La disciplina sportiva più praticata dagli italiani 
è il nuoto (12,3%), seguita dal calcio (10,6%), dalla palestra (8,6%) e 
dalla corsa (8,5%). Le regioni del Nord Italia hanno un tasso di prati-
canti maggiore rispetto al Sud e la pratica sportiva è più diffusa nelle 
grandi città rispetto alle zone rurali. Sempre secondo l'ISTAT il 55,2% 
degli italiani ritiene che l'attività fisica sia importante per la salute e il 
38,6% la pratica regolarmente per questo motivo. Tuttavia, il sedenta-
rismo rimane un problema.: il 29,2% degli italiani trascorre più di 5 ore 
al giorno seduto, mentre solo il 22,3% trascorre meno di 3 ore seduto.
In sintesi i dati ISTAT confermano che gli italiani sono consapevoli 
dell'importanza dell'attività fisica per la salute e il benessere, ma ci 

sono ancora dei problemi di sedentarietà e differenze regionali nella 
pratica sportiva. Promuovere l'attività fisica a livello nazionale e locale 
rimane una priorità per migliorare la salute della popolazione. Anche il 
livello di istruzione e il reddito familiare influenzano la pratica sportiva 
degli italiani: il 39,1% delle persone con laurea pratica regolarmente 
uno sport o un'attività fisica rispetto al 25,7% delle persone con un 
livello di istruzione più basso. Inoltre, il 43,9% delle famiglie con un 
reddito superiore ai 3.000 euro mensili pratica regolarmente attività 
fisica, rispetto al 24,1% delle famiglie con un reddito inferiore ai 1.000 
euro mensili. Questi dati confermano la necessità di promuovere l'at-
tività fisica anche tra i segmenti della popolazione con minori risorse 
economiche e di istruzione sviluppando politiche pubbliche che age-
volino l'accesso alle attività sportive e fisiche, anche nelle zone meno 
sviluppate e nelle fasce della popolazione con minori opportunità. Ma 
nella dicotomia attore/spettatore gli italiani hanno sempre dimostrato 
di giocare un ruolo da protagonisti a prescindere da quello che succe-
deva intorno a loro. Alla luce delle nuove dinamiche sociali, economi-
che e culturali post pandemiche appare opportuno ridisegnare e riclu-
sterizzare gli italiani che praticano attività fisica e/o sportiva, proprio 
per questo il nostro Istituto Demoscopico, LAB21.01, ha segmentato 
gli italiani in 5 macro categorie in relazione a livello di partecipazione, 

LE ABITUDINI SPORTIVE DEGLI ITALIANILE ABITUDINI SPORTIVE DEGLI ITALIANI

DAL TIFO ALL’ATTIVITÀ FISICADAL TIFO ALL’ATTIVITÀ FISICA
coinvolgimento e attività fisica e sportiva. La prima categoria include 
quelli che praticano lo sport in maniera agonistica o “maniacale”: sono 
quelli che mettono lo sport al primo posto nella gerarchia organizzativa 
della propria giornata denominati “ADDICTED TO SPORTS”; la secon-
da categoria è rappresentata dai “REGULAR SPORTERS” ovvero coloro 
che praticano regolarmente l’attività fisica e sportiva in maniera seria-
le, organizzata e continuativa senza però esserne dipendenti; il terzo 
cluster è rappresentato da “SPORT & FRIENDS” ovvero da quelli che 
praticano sport insieme agli amici o in compagnia; il quarto gruppo 
è caratterizzato da coloro che “sostengono” palestre, circoli e attività 
sportive economicamente ma che si recano saltuariamente ad alle-
narsi o svolgere attività fisica e sportiva; il quinto e ultimo gruppo “NO 
SPORTERS” racchiude al suo interno gli italiani che lo sport, in extrema 
ratio, lo sport lo guardano piuttosto che praticarlo. Dovendo stilarne 
la classifica troviamo in prima posizione i “Regular Sporters” con il 

23,4%, al secondo posto troviamo i “No Sporters” con il (21,9%) seguiti 
da “Sport & Friends” 20,4%; in quarta posizione “The Lazy Sporters” 
con il 17,9% chiudono la classifica gli “Addicted to Sport” (16,4%). 
Per quanto riguarda lo sport più amato dagli italiani in prima posizione 
incontrastato troviamo il calcio con il 45.9% di preferenza, seguito in 
seconda posizione dal tennis grazie anche all’apporto significativo del 
padel (16,7%); chiude il podio il ciclismo (8,1%) tallonato dal basket 
(7,6%). In quinta posizione si piazza la pallavolo (6,2%) seguita dall’at-
letica leggera con il (5,1%) e dallo sci (4,5%) chiudono gli altri sport 
con il (5,9%).  

NOTA METODOLOGICA: Indagine demoscopica campionaria (con 
estrazione randomica) realizzata attraverso la somministrazione di 
1.000 interviste valide e complete alla popolazione italiana maggioren-
ne tra il 24 febbraio e il 6 marzo 2023.
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CARDIOLOGIA
#cardiologia

In Italia lo sport non è solo calcio. Da recenti stime ufficiali il 28 % della popolazione segue con 
interesse il basket ed il 6% lo pratica regolarmente (fascia di popolazione 16-59 anni).

L
a pallacanestro è uno sport che può essere praticato in tutte 
le condizioni metereologiche in quanto esistono campi indor 
ed outdor, aumentando la fruibilità del gioco. A livello atletico 
il basket può essere considerato uno sport aerobico-anaerobi-
co alternato, in cui vengono sviluppate capacità di resistenza 
caratteristiche degli sport aerobici e capacità anaerobiche 

(produzione di acido lattico)  caratterizzate da sforzi brevi ma di grande 
intensità. Durante un’ora di gioco competitivo a pallacanestro vengo-
no consumate dalle 600 alle  900 calorie con grande beneficio per 
il mantenimento del peso corporeo. Il basket è uno sport che utilizza 
tutti i muscoli del corpo in maniera uniforme ( a differenza del cal-
cio): salti, corsa e scatti sollecitano gli arti inferiori; spalle, braccia e 
muscoli del tronco sono interessati durante i tiri ( una palla da basket 
pesa oltre mezzo chilo). La pallacanestro è molto utile a sviluppare la 
coordinazione motoria ( in particolare quella occhio-mano), la proprio-
cettività ed i riflessi. Partecipa inoltre allo sviluppo mentale; in particolar 
modo vengono potenziati  il controllo e la gestione dell’attenzione, oltre 
a sollecitare rapidità  e precisione nell’elaborazione delle decisioni da 
prendere in tempi molto brevi, con ripercussioni positive nella gestio-
ne dello stress. In un recente studio pubblicato sulla rivista “Biological 
Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging”, i ricercatori 
della Washington University di St. Louis, negli Usa, hanno esaminato un 
campione di 4.191 bambini tra 9 e 11 anni, i cui genitori hanno fornito 
informazioni sulla partecipazione dei loro figli a sport o altre attività e su 
eventuali sintomi depressivi. Lisa Gorham ( autrice principale dello stu-
dio) ha che scoperto che il coinvolgimento in uno sport di squadra come 
il basket , ma non in attività come la musica o l'arte, è correlato ad un 
aumento del volume dell'ippocampo ed alla riduzione della depressione 
nei giovanissimi. A livello cardiocircolatorio i benefici principali sono 
legati alla parte aerobica del basket, con regolazione e miglioramento 
dei parametri relativi alla pressione arteriosa ed alla frequenza cardia-

LA SALUTE NEL CANESTROLA SALUTE NEL CANESTRO
ca ( effetto bradicardizzante). E’ chiaro che uno sport che alterna di 
continuo fasi di lavoro aerobico a fasi di lavoro anaerobico necessita 
di una buona condizione cardiovascolare, con continue variazioni della 
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa ( lavoro cardiaco). La 
pallacanestro è per tale motivo fortemente allenante per il sistema car-
diovascolare, consentendo la riduzione della pressione arteriosa basale 
e l’aumento della funzione di pompa del cuore ( gittata ) a cui consegue 
una riduzione della frequenza cardiaca. E’ pertanto buona regola, so-
prattutto per gli “over 40”, eseguire un test da sforzo al cicloergome-
tro una volta l’anno per valutare la risposta del cuore all’aumento del 
lavoro cardiaco, con un carico crescente fino all’85 % della frequenza 
cardiaca massimale. In questo modo possiamo monitorare in continuo 
ed in maniera dettagliata l’andamento della frequenza cardiaca e della 
pressione arteriosa al variare dello sforzo ed indirettamente valutare 
lo stato delle arterie coronarie. Un altro esame cardiologico molto utile 
per chi gioca con regolarità a basket è l’ecocardiogramma colordoppler, 
che valuta in maniera specifica la funzione di pompa dell’organo ed il 
corretto funzionamento delle strutture valvolari. La varietà degli stimoli 
mentali e fisici a cui l’organismo è sottoposto nella pratica della pal-
lacanestro, rendono il basket uno degli sport in assoluto più completo 
ed allenante, con importanti ripercussioni psico-fisiche positive sulla 
nostra salute nel medio-lungo termine.
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“SPORTCITY MEETING”“SPORTCITY MEETING”
Lo sport si incontra a Salsomaggiore Terme

L’
1 e 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore Terme, amministratori 
delle città italiane ed esponenti della 
governance dello sport italiano si in-
contreranno alla prima edizione dello 
“Sportcity Meeting”,  tappa fondamen-

tale per lo sviluppo e la diffusione della nuova filo-

sofia e concezione della cultura del movimento promossa dalla Fondazione Sportcity.
Saranno due giorni ricchi di contenuti e spunti per il futuro del benessere dei cittadini 
che, passa attraverso la pratica sportiva diffusa e destrutturata, oltre che dalla rigenera-
zione urbana delle città che dovranno sempre più trasformarsi in sportcities. 
Nella prima giornata, i lavori si apriranno con il saluto del Ministro dello Sport Andrea 
Abodi e del Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro, poi si procederà con una tavola 
rotonda dal titolo “Sport nelle città”, che vedrà confrontarsi esponenti di spicco della 
Regione Emilia Romagna, Comune di Salsomaggiore Terme, Sport e Salute, CONI, CIP, 
ANCI e Rappresentanza Europea in Italia. A seguire sarà il turno del confronto tra diri-
genti sportivi dal titolo “Valore e Valori” , che vedrà protagonisti  Luigi De Siervo, Diego 
Nepi Molineris, Michele Uva e Fabio Pagliara. La giornata si concluderà con diversi tavoli 
di lavoro che vedranno esperti di settore confrontarsi con gli amministratori pubblici. Il 
2 aprile, invece, sarà il giorno delle best practices, della presentazione di format inno-
vativi, dei risultati raggiunti dall'Osservatorio permanente sullo sport della Fondazione 
Sportcity, dalla presentazione dello “Sportimetro”, e dei canali di accesso ai finanzia-
menti nazionali e internazionali per lo sviluppo delle sportcities. Lo “Sportcity Meeting”,  
culminerà con la firma da parte degli amministratori dei Comuni italiani della “Carta 
di Salsomaggiore Terme”, un manifesto programmatico sul tema delle sportcities che 
detterà le linee guida per la trasformazione degli spazi urbani in luoghi deputati alla 
pratica sportiva destrutturata.


