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IN COLLABORAZIONE CON

BEATRIZ GONZÁLEZ

IL MIO SOGNO? IL MIO SOGNO? 
DIVENTARE LA N°1DIVENTARE LA N°1

BEATRIZ GONZÁLEZ
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L
a ventenne spagnola di Malaga Bea González ha già rag-
giunto i vertici del circuito professionistico più importante del 
mondo, il World Padel Tour. L’anno scorso è stata prima la 
compagna di Lucia Sainz per poi a metà stagione tornare a 
gareggiare insieme a Marta Ortega con cui aveva disputato 
una parte della stagione del 2020.

La González è una giocatrice reves (di sinistra) con caratteristiche di 
esplosività, potenza, grande tecnica ed ha terminato la stagione 2021 
all’11esimo posto con 2 finali raggiunte, l’Adeslas Open di Madrid e il 
Master di Barcelona.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Avevo 6 anni se non ricordo male e fu mio padre con i suoi amici a 
farmi conoscere questo sport.
Cosa ami di più del padel?
Tutto. E’ uno sport fantastico. C’è stato un periodo in passato in cui 
avevo il dubbio se dedicarmi al calcio (che amo) oppure al padel. Oggi 
penso di aver fatto la scelta giusta, anche se il calcio resta la mia se-
conda passione ed oggi mi sono avvicinata anche al golf.
A che età sei diventata un’atleta professionista?

La malaguena Beatriz González decisa ad affrontare la nuova stagione 
con l’obiettivo di migliorare la performance del 2021.

CON MARTA PRONTE ALLE SFIDE DEL 2022!
PADELCLUB PADELCLUB

A 14 anni, quando mi hanno permesso di iniziare a giocare al WPT, 
cosa che per via della mia giovane età, prima non era consentito. Ri-
cordo che ho debuttato nel 2016 al Wpt Valencia all’Estrella Valencia 
Master e facevo coppia con Paula Eyheraguibel, fu una esperienza en-
tusiasmante che non dimenticherò mai.
La partita indimenticabile?
Non potrò mai dimenticarmi la mia prima vittoria al Wpt Madrid Open 
nel luglio del 2020 insieme a Marta Ortega, mi attuale compagna. Un 
altro sogno che si è avverato ed è difficile descrivere quello che mi 
passò per la testa per le molte emozioni di quel giorno, comprese le 
tante persone che mi hanno festeggiato e che mi hanno sostenuto fin 
da piccola dandomi fiducia.
Di ogni compagno che hai avuto quale il suo skill che più ti ha 
impressionato?
Ho avuto vicino molti colleghi con grande esperienza che mi hanno 
insegnato a crescere sia a livello mentale che di gioco e con ognuno di 
loro ho condiviso dei momenti molto belli.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile chi sceglie-
resti?

Decisamente Tello e Chingotto e le Gemelle Alayeto.
La tua paura più grande?
Incappare in qualche infortunio che mi possa tenere lontano da questo 
sport...anche se cerco di pensare sempre positivo. 
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni soddisfatta o 
potevi fare di più?
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Il bilancio è stato in linea di massima positivo, anche se sono una 
persona molto ambiziosa e che vuole sempre di più; quindi non sono 
totalmente soddisfatta.
Quando pensi di iniziare la pretemporada ed hai già deciso con 
quale compagno giocherai la prossima stagione?
Abbiamo iniziato pochi giorni fa gli allenamenti e giocherò ancora con 
Marta Ortega, abbiamo ancora tanto da dire e molte sfide da affrontare, 
oltre a divertirci insieme.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
Sono molto competitiva e metto tutta me stessa in quello che faccio, 
pensando anche a mantenermi in forma con il fisico; Difetti? Non direi. 
A parte le battute…preferiscon non parlarne….ah ah ah.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Di sicuro lo smash e le volee. Devo migliorare su tante cose ancora...
Quale caratteristica ti piace di più della tua racchetta?
La mia nuova Starvie Astrum Eris22 è meravigliosa; è una racchetta 
che coniuga equilibrio e potenza, ma allo stesso tempo mi permette di 
avere un grande controllo sui colpi.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con gli amici e viaggiare, anche se purtroppo tra il padel profes-
sionistico e l’università non ho molto tempo per me, anche se cerco 
sempre di organizzarmi e dividermi tra loro e la mia famiglia.
Cosa ne pensi del movimento in Italia e dello sviluppo del padel 
nel mondo?
Il padel in Italia è già una realtà ed è arrivato a numeri importanti, dati 
che qualche anno fa erano impensabili nel vostro paese. Se continuerà 
questo trend - e non ho dubbi - diventerà una delle nazioni di riferi-
mento a livello mondiale dopo la Spagna.
Qual’è il tuo sogno nel cassetto?
Diventare la n.1!
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GIULIA SUSSARELLO GIORGIA MARCHETTI
IO E ROBERTA UNA COPPIA DA WORLD PADEL TOUR! L’ANNO CHE VERRA’!
Giulia Sussarello, n°61 al mondo e 5 volte consecutive campionessa italiana, ci racconta il suo 

2021 e gli obiettivi per il prossimo anno.
Giorgia Marchetti, giocatrice di sinistra, romana classe 1995 è la n°80 del ranking 

mondiale… e non è passato ancora un anno da quando gioca professionalmente a padel.

È
tempo di vacanze e di programmazione del-
la stagione 2022 per le nostre atlete azzurre; 
abbiamo intervistato una delle nostre gioca-
trici di punta la comasca classe 1992 Giulia 
Sussarello.
Giulia ci tracci un bilancio del tuo 2021? 

Soddisfatta o si poteva fare di più? 
Questo 2021 è stato un anno ricco di tornei e sono 
soddisfatta in quanto ho raggiunto tutti i miei obiettivi 
principali tranne uno… quello di riuscire ad entrare nelle 
Top 50, comunque ho avuto un Best ranking nel WPT di 
54, quindi posso ritenermi contenta. So anche che c’è 
tanta ancora strada per scendere sotto la posizione 50 
e ci proverò sicuramente l’anno prossimo. Ho ottenuto il 
titolo degli Assoluti italiani, le vittorie negli Slam, la con-
vocazione in nazionale, un ottavo e la qualificazione a 
diversi Cuadro del World Padel Tour, sono quindi felice 
di quest’annata.
Quest’anno hai giocato con diverse compagne, Chia-
ra Pappacena, Carolina Orsi, Roberta Vinci, Nelida 
Brito; ci tracci di ognuna di loro quali sono gli skills 
che più ti hanno impressionato?
In effetti ho giocato con diverse compagne quest’anno. 
Con Chiara c’è un feeling particolare perché abbiamo 
condiviso tanti anni in coppia e anche quando abbiamo 
rigiocato insieme al mondiale, è stato come se non fosse 
passato tutto quel tempo da quando avevamo deciso di 
separarci. Con Carolina è stata un’esperienza bellissima 
perché è stata la prima persona con cui ho giocato, dopo 
i tanti anni insieme a Chiara.  Lei sicuramente essen-
do mancina mi ha aiutato tanto a capire il padel, anche 
in modo diverso e come dovermi adattare al suo gioco 
per farle chiudere il punto. Per quanto riguarda Roberta, 
la sua caratteristica principale è la sua testa e la tran-
quillità che mi trasmette, ho trovato davvero una super 
compagna e spero di poter portare avanti questo pro-
getto insieme a lei. Con Nela abbiamo avuto la fortuna 
di poter condividere il campo nel mio miglior risultato di 
quest’anno (ottavi di finale all’Open di Svezia) e devo dire 
che mi sono trovata benissimo in quanto è una ragazza 
eccezionale, ha tanti anni di padel alle spalle, è molto 
grintosa e positiva. Mi è servito tanto giocare con lei.

G
iorgia Marchetti è senza dubbio una delle gio-
catrici su cui punta di più il padel italiano, nel 
2019 n°1 di doppio femminile in Italia e da 
quest’anno professionista nel padel già ad alti 
livelli. L’abbiamo intervistata, ecco i suoi obiet-
tivi per il 2022.

Per te è stato un anno importante, il World Padel Tour, 
la Nazionale, la vittoria al Master Slam… ci tracci un 
bilancio del tuo 2021? Soddisfatta o si poteva fare di 
più? 
E’ stato un anno più che soddisfacente, incredibile e sor-
prendente se posso dire, visto che ho iniziato da febbraio 
2021 a giocare seriamente e ad allenarmi con Saverio Pal-
mieri al Canottieri Aniene anche con un pizzico di diver-
timento e di rilassatezza. Non mi aspettavo che potesse 
già diventare così tanto importante per me il padel, sono 
veramente contenta!
Dove passerai le meritate vacanze?
Le vacanze le passerò con la famiglia a Roma e il mio ra-
gazzo in tranquillità.
Confermata la coppia per la stagione 2022 con Chiara?
Ovviamente confermata la coppia con Chiara Pappacena 
per il 2022!
Quando pensi di iniziare la pre temporada 2022 e 
dove? 
La preparazione la inizieremo la seconda settimana di gen-
naio a Roma, ora abbiamo staccato un po', ci godiamo un 
meritato riposo dopo tantissimi tornei.
E quali saranno i tuoi obiettivi per il 2022? 
Il mio personale è diventare Top 50 nel ranking WPT, men-
tre come coppia mi piacerebbe fare qualcosa che nessuno 
ancora ha mai fatto a livello italiano, vale a dire raggiungere 
i quarti di finale al World Padel Tour. 
Con quale racchetta giochi e quali sono le caratteristi-
che qualitative della tua pala?
Gioco con la Bullpadel Vertex 03 Woman, è una racchetta a 
diamante che va bene per giocatori potenti che da sinistra 
devono comunque spingere e avere facilità a far uscire la 
palla.
Qual è la giocatrice di padel che più ti piace sia dal 
punto di vista tecnico che tattico?
Gemma Triay in assoluto! Oltre a sceglierla perché gioca 
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Quando pensi di iniziare la pretemporada 2022 e dove? 
A gennaio riprenderò tutti gli allenamenti per prepararmi al meglio ed arrivare al mas-
simo della condizione per la prossima stagione, sicuramente lavorerò qui a Milano con 
il mio coach Maurizio Lopez.
Hai già deciso con quale compagna inizierai la stagione 2022?
Con Roberta! L’obiettivo con lei è quello di provare a giocare il World Padel Tour in-
sieme. Roberta si sta divertendo e a voglia di mettersi in gioco anche con il WPT, 
partecipare con lei è una motivazione in più per me, quindi sono molto felice di poter 
iniziare questo 2022 insieme a lei!

dal mio stesso lato sinistro, è una player  molto aggressiva che tende a prendere sempre 
la rete, a giocare molto di prima; mi piacerebbe un giorno essere arrivare a questi livelli, 
non dico come i suoi, ma comunque molto alti. Spesso con il mio allenatore Palmieri ve-
diamo i suoi video, e studiamo insieme le sue posizioni ed è per un modello che mi piace 
prendere quale giocatrice modello in assoluto per migliorare il mio padel.
Giocherai la serie B sempre per l’Aniene?  Cosa apprezzi di più di questo club? 
Si anche quest’anno giocherò la serie B sempre con l’Aniene. In questo circolo sono da 
circa 6 anni, tesserata prima con il Tennis e poi da quest’anno anche con il Padel. Posso 
solo ringraziare questo circolo che mi fa sentire a casa, effettivamente è una seconda 
casa, il Presidente Fabbricini, il Direttore sportivo del Padel Di Bella, tutti i maestri che sono 
al circolo. Mi sento proprio parte di una famiglia e mi sostengono tanto in quello che faccio.
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CHIARA PAPPACENA VALENTINA TOMMASI
PROVA A PRENDERMI! VADO A MADRID PER CRESCERE!

La romana Chiara Pappacena (attualmente n°62 al mondo), classe 1994, si è fissata obiettivi 
sfidanti per il prossimo anno.

Romana classe 95, attualmente è la numero 95 del ranking mondiale

È 
stato un anno importante per Chiara Pappa-
cena il 2021 in quanto, dopo tre anni di do-
minio assoluto in Italia in coppia con Giulia 
Sussarello (3 titoli italiani conquistati con-
secutivamente e grandi prestazioni al World 
Padel Tour), ha deciso di separarsi a luglio con 

la compagna per iniziare una nuova avventura insieme 
a Giorgia Marchetti. Si trattava di una scommessa per 
Chiara, perché la Marchetti, nonostante fosse stata nel 
tennis anche n°1 di doppio in Italia fino a 2 anni fa, ave-
va solo da pochi mesi iniziato a praticare in modo pro-
fessionale il padel. Scommessa vinta alla grande, con 
risultati sia in campo internazionale (vittoria al Fip Star 
di Lecce, agli ottavi di finale del Challenger Ibereólica 
Lerma) che in Italia (vittoria al Master Slam by Mini e 
primo posto nel circuito stesso). Per Chiara da non di-
menticare anche il terzo posto al mondiale di Doha e 
agli Europei di Marbella con la nazionale italiana.
Ci tracci un bilancio del tuo 2021? Soddisfatta o si 
poteva fare di più?
Sono contenta di questo 2021 e soprattutto di aver ini-
ziato questo nuovo progetto insieme a Giorgia e sono 
soddisfatta dei risultati che abbiamo ottenuto fino ad 

V
 alentina Tommasi, una delle italiane Top 100 
della classifica del World Padel Tour, ha deciso 
di compiere un passo importante per la sua car-
riera, vale a dire andare ad allenarsi nella nazio-
ne dove sono presenti le più grandi giocatrici al 
mondo: la Spagna. Conosciamola meglio…

Per te è stato un anno importante, entrata tra le prime 
100 al mondo, ottimi risultati al WPT ed ai tornei FIP; ci 
tracci un bilancio del tuo 2021? 
E’ stato sicuramente un anno molto importante, ricco di 
tornei e di emozioni. Uno dei miei obiettivi massimi del 
2021 era entrare tra le prime 100 al mondo e ci sono riu-
scita, quindi mi ritengo soddisfatta. Ovviamente non sono 
riuscita con la mia compagna Emily Stellato a fare tutti i 
tornei del circuito WPT quindi per quello che abbiamo fatto 
essermi posizionata tra le prime 100 è stato un buon risul-
tato. Abbiamo giocato anche alcuni tornei FIP con la vittoria 
di uno di essi (Fip Star di Riccione) che è stato il primo titolo 
internazionale che abbiamo vinto io ed Emily…è stata una 
emozione unica.
Soddisfatta o si poteva fare di più?
Mi ritengo soddisfatta, anche se nella vita si può fare sem-
pre di più, e sono molto carica per iniziare questo 2022.
Dove hai passato le meritate vacanze?
Le vacanze le ho passate a Roma con la mia famiglia, e 
sono stata felice perché mi sostiene sempre in questo mio 
sogno.
Quando pensi di iniziare la pretemporada 2022 e dove? 
Dal 7 gennaio mi sono trasferita a Madrid e questo era il 
mio sogno più grande: andare in Spagna ad allenarmi dove 
c’è il fulcro del padel con la possibilità di confrontarmi con 
giocatrici di altissimo livello.
Hai già deciso quale sarà la tua compagna per il 2022?
Ancora non so con chi giocherò, sto valutando con la mia 
prossima allenatrice Neki Berwig una programmazione 
ben precisa per decidere insieme anche a quali tornei par-
tecipare in Italia.
E quali saranno i tuoi obiettivi per questa stagione? 
L’obiettivo è quello di scalare le posizioni del ranking WPT e 
di entrare tra le prime 70.
Quale è la giocatrice di padel che più ti piace sia dal 
punto di vista tecnico che tattico?
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oggi. Spero che il prossimo anno faremo ancora meglio di quello fatto quest’anno sia 
a livello italiano che internazionale. 
Dove passerai le meritate vacanze?
Le vacanze le passerò sicuramente a Roma e poi andrò qualche giorno fuori ma devo 
decidere ancora dove per Capodanno.
Quando pensi di iniziare la pretemporada 2022 e dove? 
La pretemporada la inizierò i primi di gennaio, adesso ci prendiamo un po' di tempo 
di riposo e di recupero perché abbiamo da poco finito e vinto il Master Slam by Mini. 
A gennaio mi allenerò con Giorgia qui a Roma.
Quali saranno i tuoi obiettivi per il 2022? 
I miei obiettivi per la prossima stagione sono essere la numero 1 in Italia e arrivare 
in classifica tra le prime 40 del ranking del World Padel Tour giocando tornei interna-
zionali e FIP.
 
Con quale racchetta giochi? Quali sono le caratteristiche qualitative della tua pala?
Gioco con una racchetta Wilson modello Bela Elite, secondo me è una racchetta com-
pleta perché mi aiuta sia nel controllare la palla ma nello stesso tempo anche quando 
c’è bisogno di spingere.
Quale è la tua giocatrice di padel preferita?
Mi piace molto la spagnola Martita Ortega sia da un punto di vista tecnico e tattico, ma 
soprattutto la sua attitudine in campo.
In serie A giocherai ancora con l'Orange? Cosa apprezzi di più di questo club?
Confermo, continuerò a giocare la serie A con l’Orange Padel Club, ogni volta che 
sono a Roma trascorro ogni giorno da loro, e come se fossi in “astinenza da Orange” 
quando sono fuori per i tornei. L’Orange è veramente casa mia!

Giocando a sinistra ho sempre osservato maggiormente le caratteristiche di giocatrici 
“revés” e avendo nella mia squadra dell’Aniene la numero 1 Gemma Triay che rispecchia 
le caratteristiche sia tattiche che tecniche di una vera giocatrice di sinistra, scelgo lei.
Giocherai la serie A sempre per l’Aniene e cosa apprezzi di più di questo club?
Si, giocherò la serie A sempre con il circolo Aniene con cui ormai sono tesserata da 3 anni. 
È un circolo che tiene molto ai risultati, alla nostra preparazione e soprattutto a far star 
bene gli atleti. Il nostro Direttore sportivo del padel Alessandro Di Bella è un appassionato 
di questo sport e così quando c’è la passione le cose riescono sempre meglio!
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BULLPADEL CALA UN POK ER VINCENTE PER IL 2022

HACK 03
La racchetta Hack 03 è una racchetta a forma di diamante, con massima 
potenza e alte prestazioni senza perdita di controllo. È progettata per 
professionisti o giocatori avanzati. Il suo nucleo esterno è costituito dal 
nuovo carbonio combinato Tricarbon, il suo nucleo interno della nuova 
gomma MultiEva e il telaio CarbonTube in 100% fibra di carbonio.
È dotata della protezione Metalshield che si adatta al nuovo sistema di 
dischi CustomWeight che permette di modificare il bilanciamento della 
racchetta secondo le esigenze di ogni giocatore. Ha il sistema Vibradrive 
per l’assorbimento delle vibrazioni, nucleo Hack e canali Nerve sul lato 
del telaio.
Inoltre, incorpora l’innovativa impugnatura Hesacore, il che riduce lo 
sforzo, le vibrazioni e le probabilità di lesioni. La racchetta Hack incor-
pora il nuovo sistema Adaptia, sviluppato per le racchette gamma Pro.

FLOW
La racchetta Flow è una racchetta leggera 
con una forma ibrida, che raggiunge un per-
fetto equilibrio tra potenza e controllo. È pro-
gettata per professionisti o giocatori avanzati. 
Incorpora il nuovo nucleo FlowForce. Il suo 
nucleo esterno è costituito da fibra ibrida Fi-
brix e una finitura ruvida 3D grain a forma di 
stella per dare un maggiore effetto ai colpi. 
Il suo nucleo interno è composto dalla nuova 
MultiEva formata da 2 diverse densità di eva e 
il telaio CarbonTube in fibra di carbonio 100%. 
È dotata della nuova protezione Sticker, una 
protezione adesiva leggera, flessibile e resi-
stente. È dotata del Sistema Vibradrive per 
l’assorbimento delle vibrazioni.

Bullpadel è un marchio che parla da solo, è 
infatti il brand che vende più racchette di 

tutti. Questa azienda spagnola di padel è stata 
fondata nel 1995, festeggiando già 20 anni 
di successi uno dietro l’altro. Non a caso il 
suo team è composto dai migliori giocatori 

del mondo, tra cui Paquito Navarro, Martin Di 
Nenno, Maxi Sánchez, Fede Chingotto, Juan 

Tello, Alejandra Salazar, Delfi Brea e altri 
ancora, oltre ad essere sponsor ufficiale da 

anni del World Padel Tour.
Scopriamo ora i 4 modelli di punta per la 

nuova stagione.

PADELCLUB PADELCLUB

HACK 03 FLOW

RACCHETTE

PAQUITO NAVARRO

ALEJANDRA SALAZAR
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VERTEX 03
La nuova Vertex 03 è una racchetta a forma 
di diamante, con massima potenza e una 
superficie ruvida Topspin. È progettata per 
professionisti o giocatori avanzati. Incorpo-
ra il nuovo sistema Air React Channel, che 
consiste in un telaio aerodinamico, per una 
struttura più solida, più agile e più leggera 
allo stesso tempo. Il suo nucleo esterno è 
realizzato con carbonio Xtend Carbon 12K, 
il nucleo interno della nuova gomma Mul-
tiEva e il telaio CarbonTube in 100% fibra 
di carbonio. È dotata della nuova protezione 
Metalshield che si adatta al nuovo sistema di 
dischi CustomWeight che permette di modi-
ficare il bilanciamento della racchetta secon-
do le esigenze di ogni giocatore. È dotata del 
Sistema Vibradrive per l’assorbimento delle 
vibrazioni, nucleo Hack e canali Nerve sul 
lato del telaio. Inoltre, incorpora l’innovativa 
impugnatura Hesacore, che riduce lo sforzo, 
le vibrazioni e le probabilità di lesioni.

VERTEX 03 W
La racchetta Vertex 03 W è una racchetta 
leggera a forma di diamante, con massima 
potenza e alte prestazioni senza perdita di 
controllo, con una superficie ruvida Topspin 
per una maggiore aderenza e rotazione della 
palla. È progettata per professionisti o gioca-
tori avanzati. Incorpora il nuovo sistema Air 
React Channel, che consiste in un telaio ae-
rodinamico, per una struttura più solida, più 
agile e più leggera allo stesso tempo.
Il suo nucleo esterno è realizzato con carbo-
nio Xtend Carbon 12K, il nucleo interno della 
nuova gomma MultiEva e il telaio CarbonTu-
be in 100% fibra di carbonio. È dotata del-
la nuova protezione Sticker, una protezione 
adesiva leggera, flessibile e resistente. È 
dotata del Sistema Vibradrive per l’assorbi-
mento delle vibrazioni, nucleo Hack e canali 
Nerve sul lato del telaio.

PADELCLUB
VERTEX 03

VERTEX 
03 W

JUAN TELLO

DELFI BREA
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Che il padel fosse in crescita a 
livello mondiale è a tutti noto, 

ma è curioso vedere il suo trend 
d’interesse rispetto al cugino 

maggiore, il tennis.
IN ALCUNI PAESI SUPERA IL TENNIS

PADELCLUB

SU GOOGLE IL PADEL CRES CE NEL MONDO

U
no degli strumenti di analisi e ricerca più utilizzati per analizzare l’inte-
resse sul Web di uno sport (o su qualsiasi altra cosa) è Google trends* 
dove abbiamo potuto confrontare a livello mondiale come sta crescendo 
il padel rispetto al tennis. Abbiamo anche analizzato quali sono le nazioni 
dove la parola “Padel” è più ricercata rispetto a quella “Tennis” e come è 
il trend d’interesse in Italia. Ovviamente questo tipo di informazioni non 

ci dice quale è il numero dei praticanti o tesserati di questi sport di racchetta ma ci 
da una tendenza di quali sono gli interessi e le preferenze di appassionati per uno 
sport piuttosto che per un altro. Confrontando a livello mondiale negli ultimi periodi 
le due parole, fatto 100 il totale delle ricerche dei 2 sport, il padel è in continua 
crescita soprattutto nel 2021 (da notare la crescita degli ultimi 90 gg).
Si tratta su scala mondiale di valori ancora bassi rispetto al tennis ma in forte e 
rapida crescita. Clamoroso il risultato in Spagna dove la parola Padel è ricercata 6 
volte più di quella Tennis.

Negli ultimi 90 giorni vi sono ben 6 nazioni dove la paro-
la padel è più ricercata rispetto al tennis:
• Spagna (86% Padel – 14% Tennis);
• Argentina (78% Padel – 22% Tennis);
• Chile (77% Padel – 23% Tennis);
• Svezia (71% Padel – 29% Tennis);
• Portogallo (69% Padel – 31% Tennis);
• Finlandia (62% Padel – 38% Tennis).
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In paesi come Danimarca e Norvegia il padel supera il 40%, 
Paesi Bassi e Belgio il 30% e interessante anche il dato degli 
Emirati Arabi con il 24% mentre in Italia il valore del Padel 
è del 22%. Buoni risultati per il Padel anche in Messico e 
Egitto (17%), Grecia (11%). Siamo ancora al di sotto del 10% 
in Francia (8%) anche se in rialzo, in Brasile (7%) e in paesi 
come Polonia (6%) e in Russia (6%) anche se fino ad un 
anno fa in questi paesi dell’Est Europe non vi era traccia d’in-
teresse per il padel. Vi sono paesi di matrice anglosassone 
(Stati Uniti, Gran Bretagna), la Germania e interi continenti 
(Asia, Africa, Australia) dove ancora questo sport è in fase 
embrionale, nei prossimi anni capiremo se riuscirà il padel a 
diventare uno sport praticato in tutto il mondo.
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2021
PADELCLUB

Il padel ha registrato nel 2021
una importante crescita
sotto diversi aspetti…

dalle strutture,
alle prenotazioni, fino

al numero dei praticanti
e appassionati di questo sport.

STRUTTURE E CAMPI
Rispetto ai dati 2020 (fonte dati Osser-
vatorio Mr Padel Paddle) abbiamo avuto 
un incremento delle strutture (circoli 
sportivi, club di padel e strutture ricetti-
ve) del 126%, passando da 815 a 1.844 
club. Per i campi l'incremento è stato 
ancora maggiore (+155%) raggiungen-
do le 4.669 unità, quando 12 mesi fa 
erano “appena” 1.831.
Le regioni con il maggior numero di 
campi e strutture sono il Lazio seguito 
da Lombardia e dalla Sicilia. Troviamo 
ben 15 regioni con più di 100 cam-
pi (l'anno scorso erano 5) di cui 7 con 
più di 200 campi (nel 2020 c’era solo il 
Lazio sopra questa soglia). Si è passati 
così da una media campi per singola 
struttura del 2,1 nel 2019, 2,2 nel 2020 

fino ad arrivare a 2,5 per il 2021 (2,6 
per i circoli e club sportivi al netto delle 
strutture ricettive). Le regioni con la me-
dia di campi per struttura più alta sono il 
Lazio con 3,1, la Lombardia con 2,9 ed 
a seguire il Veneto con 2,8. 
In Italia i campi Indoor sono diventati il 
30% del totale campi (nel 2019 erano il 
23% mentre nel 2020 il 27%); la Lom-
bardia è quella che ha il maggior nume-
ro di campi (339, il 64% di tutti i campi 
della regione), seguita dal Lazio con 275 
e il Piemonte con 145.

PRENOTAZIONI CAMPI
Secondo i dati di Playtomic (ex Prenota 
Un Campo), leader delle prenotazioni in 
Italia, la crescita negli ultimi anni delle 
stesse è stata clamorosa. Nel 2021 ci 
sono state più di 4,6 milioni di preno-

STATISTICHE

GRANDI NUMERI IN ITALIAGRANDI NUMERI IN ITALIA
PER IL PADEL

tazioni di campi tramite questa applica-
zione (l'anno scorso erano 1,6 milioni) e 
più di 311.000 iscritti per il padel (79% 
uomini e 21% donne). Se consideriamo 
solo le prenotazioni online effettuate tra-
mite App il dato è ancora più interessan-
te, in quanto in soli 3 anni si è passati da 
35.000 a 1.520.000 prenotazioni. Fino a 
tre anni fa le prenotazioni online rappre-
sentavano il 15% di tutte le prenotazioni, 
nel 2021 si è passati al 33%... più del 
doppio, tutto ciò conferma un forte au-
mento del livello di digitalizzazione del 
settore.

NUMERO DEI GIOCATORI 
PRATICANTI
Gli unici dati ufficiali sono il numero dei 
tesserati FIT che secondo le ultime clas-
sifiche uscite nella news del 27 dicembre 
sul sito della Federtennis ammontano a 
56.465 di cui 46.838 uomini e 9.627 
donne (nel 2020 erano 10.813 di cui 
8.594 uomini e 2.219 donne) con un au-
mento di 45.652 tesserati.
Ovviamente se consideriamo tutti i gio-
catori amatoriali il dato è molto più am-
pio. E' ragionevole stimare sulla base dei 
dati dei campi, delle prenotazioni medie 
giornaliere, che gli sportivi che giocano 

in modo regolare a padel (una vol-
ta a settimana) abbia superato gli 
800.000 giocatori, mentre il totale 
degli appassionati si attesta sopra il 
milione e mezzo di persone.

A cura di Carlo Ferrara
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Il padel non è più una moda ma una realtà, un fenomeno 
di massa che negli ultimi anni ha raggiunto numeri da 
capogiro.

È 
bello vedere che oltre alle grandi multinazionali, anche piccoli o grandi imprenditori 
italiani, ed in questo caso romani, decidono di investire in questo sport. Sport Club 
Magazine incontra con piacere una nuova realtà capitolina, che attraverso un approc-
cio diverso, sia dal punto di vista imprenditoriale, ma soprattutto per quanto concerne 
la qualità e competitività del prodotto, ha deciso di affacciarsi in questo mondo, dopo 
una ricerca approfondita sui migliori fornitori a cui affidarsi, che operano da anni per 

brand noti del settore. Abbiamo conosciuto i due fondatori, Alessandro Miglio e Giulio Scaccia, che 
hanno deciso nella primavera dello scorso anno di entrare in questo settore in punta di piedi ma 
con grande determinazione e potenzialità.
Conosciamo meglio il progetto Overcome. 
Come nasce l’idea?
“La società nasce – ci racconta l'amministratore Giulio Scaccia - con l'intento di offrire agli 
appassionati di padel dei prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. La strategia che abbiamo 
adottato è stata quella utilizzata da alcune delle major di settore, quando hanno iniziato anni fa la 
propria produzione, ossia contattare diversi fornitori cinesi che ci hanno proposto varie tipologie 
di racchette, che una volta arrivate in Italia, sono state testate da numerosi maestri, che ne hanno 
valutato e testato le caratteristiche tecniche, nonchè le modalità di utilizzo. Questo ci ha permes-
so alla fine dei vari feedback, di poter scegliere per la fase di start up un modello unico e di grande 
pregio ad un prezzo molto competitivo, che a livello di potenziale clientela potesse permetterci di 
entrare sul mercato in modo ottimale”. 
Come siete partiti a livello burocratico? 
“Quale start up - spiega Alessandro Miglio - per iniziare abbiamo usufruito di agevolazioni in fase 
di costituzione da parte della Camera di Commercio di Roma, oltre al supporto creditizio della 
Banca, unita alla garanzia dello Stato sull’80”% del prestito. Siamo contenti di questi due passag-

OVERCOME
UNA NUOVA AVVENTURA ITALIANA

NEW ENTRY
gi perché crediamo nella libera iniziativa, ma è anche importante che le istituzioni sostengano gli 
operatori del mercato, non in termini di assistenzialismo, ma come volano e sostegno allo sviluppo. 
Questo supporto ci ha permesso di indirizzare energie e risorse per cercare il meglio dal punto di 
vista dei materiali e tecnico, al fine di proporlo a prezzi competitivi, grazie anche alla modalità di 

distribuzione scelta”.
Ci parli della racchetta?

Il modello scelto come lancio - dichiara Scaccia - è una Diamond 12K, peso 365 
grammi, bilanciamento alto, con dodici strati di fibra di carbonio e 17 gradi di 

gomma EVA; una racchetta, che per via della forma e della struttura, si pre-
senta come una pala di spinta, decisamente adatta ad un giocatore più 

evoluto, che sa apprezzare certe caratteristiche sia nella fase di attacco 
(grande spinta) che in difesa. Abbiamo anche puntato su una grafica 

accattivante e riconoscibile, che puntasse a rafforzare l’identità 
del marchio.

A proposito di distribuzione e vendite delle racchette, ave-
te indirizzato la scelta su Amazon; ci raccontate quali 
sono state le motivazioni che vi hanno spinto a vertica-
lizzare su questo canale?
“La scelta è stata netta, - continua Scaccia - e sposa in 
pieno la tendenza del mercato, il tutto a vantaggio del 
cliente. La piattaforma Amazon, oltre a garantirci la massi-
ma affidabilità, ci consentente di abbattere i costi di distri-
buzione, permettendo al giocatore di acquistare un prodot-

to di livello, che a detta dei professionisti che l’anno provata, 
promette ottime soddisfazioni in campo”.

Che programmi di sviluppo avete?
“Si parte con le racchette - termina Miglio -  ma stiamo già 

studiando una serie di accessori che possano completare in modo originale e creativo la collezione. 
Inoltre abbiamo già approcciato delle aziende private, oltre a circoli sportivi e negozi, per realizzare 
su ordinazione delle pale personalizzate, in modo più facile e veloce rispetto ai grandi brand, che 
per altro non producono piccoli quantitativi ad hoc, permettendo quindi ad aziende snelle come la 
nostra, di cogliere queste ulteriori opportunità.
Per chi crede nell’imprenditoria romana e italiana, nell’innovazione, nella qualità e nel giusto prez-
zo, Overcome è la risposta che cercavamo!

PER INFORMAZIONI
OVERCOME.SITE – INFO@OVERCOME.SITE - 3939636140

NEL MONDO DEL PADEL

Foto: Studio Carbonelli & SEganti
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PERCHÉ USARE IN CAMPO

A cura di Cristina Molinari – Padel Mental Coach

PADELCLUB

Molti giocatori di padel raccontando la propria esperienza
in campo dicono “non ho tempo di pensare”. La sensazione
è quella di una continua accelerazione e spinta ad agire 
senza poter riflettere, capire ed in definitiva pensare.

MENTAL COACHING

IL “PILOTA AUTOMATICO”

A
 nche se con sfumature differenti questa considerazione 
ricorre spesso e forse sarà capitato anche a te di condurre 
un’azione di gioco senza un solo istante di sosta: e quindi 
come si fa a pensare a cosa è meglio fare? La soluzione 
ideale sarebbe la possibilità di azionare il pilota automa-
tico, non credi? Bene in effetti è proprio ciò che tutti noi 

dovremmo fare in campo, sviluppando questa capacità di inserire il 
pilota automatico attraverso l’allenamento mentale: ma fammi spiega-
re meglio. Apparentemente se non abbiamo tempo di pensare, l’unica 
alternativa è giocare senza farlo, con il rischio di mettere in campo 
azioni sconclusionate, poco efficaci o addirittura pericolose per il no-
stro risultato, tuttavia non è così. C’è una soluzione assai valida e molto 
meno rischiosa, che costa impegno in termini di allenamento mentale 

ma può salvare la tua performance in campo anche quando il ritmo in 
campo diventa incalzante: il Pilota Automatico. L’allenamento mentale 
ci consente di creare una serie di automatismi da utilizzare durante 
la partita senza dover “pensare”, insomma ci rende capaci a tutti gli 
effetti di inserire il Pilota automatico ed esprimere il nostro potenziale 
senza che la nostra Mente Critica sia coinvolta nel processo.
Ti è capitato in campo di vivere un momento di indecisione chiedendoti 
“anticipo la palla o la aspetto?” o ancora “faccio una bandeja o scelgo 
un appoggio perché sono scomodo?”. Quando ci succede questo per-
diamo tempo prezioso, facciamo errori del tutto evitabili, siamo meno 
incisivi di quanto potremmo ed infine… ci divertiamo meno.
Per evitare di vivere questi momenti di indecisione durante le nostre 
partite, dobbiamo allenarci a gestirli durante gli allenamenti: qualsia-
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si tecnica o strategia di mental coaching, va allenata, non possiamo 
pretendere di impararla in modo teorico e poi risolvere una partita ad 
un torneo importante, parliamo di allenamento mentale non di magia 
mentale del resto. Ogni giocatore quando si allena, cerca di giocare 
partite sfidanti, difficilmente vediamo un allenamento fatto a scambi di 
palleggi semplici e poco impegnativi, anzi anche le partite tra amici si 
trasformano spesso in sfide all’ultima palla: ecco, anche l’allenamento 
mentale funziona in questo modo.

Vediamo quindi i primi 3 passi per inserire il Pilota Automatico durante 
le tue prossime partite importanti, partendo da un presupposto tanto 
semplice quanto importante: “la mente non distingue un’esperienza 
realmente vissuta da una vividamente immaginata” (Maxwell Maltz)
1. Riconosci il momento in cui vai in confusione ed hai bisogno di 
pensare.
2. Riproducilo in allenamento. Quando ti alleni fallo come se fosse 
una partita, inganna la tua mente facendole credere che stai giocando 
proprio la partita a cui tieni tanto. Se soffri il ritmo incalzante fai in 
modo di inserirlo nei tuoi allenamenti, se soffri il gioco a rete fai in 
modo di inserirlo nei tuoi allenamenti, insomma crea proprio le situa-
zioni che fatichi a gestire durante i tornei.
3. Ricomincia da capo. Ebbene sì, la mente come i muscoli si allena 
con la ripetizione, l’impegno e la costanza: in questo modo si crea un 
automatismo e quando sarai al torneo la tua mente non avrà bisogno 
di tempo, perché avrà a disposizione una serie di strade da percorrere 
già create durante gli allenamenti.

PADELCLUB




