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L
a sua progressione è stata impressionante: ben 53 posizioni 
scalate nel ranking assoluto in poco più di 2 anni; dal 58° 
posto al 5° attuale della classifica WPT. 
Gioca in coppia con “el Mago de San Luis” l’esperto Carlos 
Gutiérrez - per tutti Sanyo - con cui punta decisamente alla 
vittoria; nelle prime 7 tappe dell’attuale stagione, la coppia ha 

già vinto 2 Open e disputato, con l’ultima di questi giorni al Master di 
Marbella, ben 5 semifinali.
Al suo attivo nel WPT, ha disputato 168 partite, con una percentuale di 
vittorie (115) pari al 69%.
 
 

Agustín Tapia, argentino nato il 24 luglio a Catamarca, classe 1999,
è senza dubbio uno dei giocatori di punta degli ultimi 3 anni del circuito 

mondiale. A solo 21 anni, ha vinto nel 2020 in coppia con Fernando Belaste-
guin l’Estrella Damm Menorca Master Final 2020 il torneo conclusivo e più 
importante del circuito, dove partecipano le 8 coppie più forti del ranking 

mondiale,  dove è stato anche finalista nel 2021.

UN’ASCE SENZA LIMITI
AGUSTÍN

PADELCLUB

UN’ASCE SA SENZA LIMITI

PADELCLUB
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A quale età hai iniziato a giocare a padel?
A 9 anni ho fatto il mio primo torneo con mio nonno.
Cosa ami del padel?
Mi piace perché è uno sport che ti trascina. Inoltre mi ha dato molto e 
mi ha permesso di conoscere persone e di girare il mondo.
Quando sei diventato professionista?
Ho esordito nel 2016 in Argentina poi mi sono trasferito in Spagna.
Quanto è stato importante per la tua crescita professionale gio-
care prima con Juan Martin Diaz e poi con Fernando Belasteguin?
È stato un privilegio giocare con due che hanno fatto la storia di questo 
sport, mi è servito molto per crescere e imparare sia dentro che fuori il 
campo. E’ stato formativo vedere come si allena un numero 1 a livello 
mondiale e questo mi ha aiutato molto a migliorarmi durante il periodo 
trascorso al loro fianco.
La partita indimenticabile?
Senza dubbio la finale del Master 2020 a Menorca.
Di tutti compagni che hai avuto ci racconti cosa ti ha colpito di 
più di ognuno di loro?
Di Juan Martin il modo di giocare ed i suoi colpi fenomenali; Bela il 
modo di pensare; Pablo Lima, la sua grinta ed ora con Sanyo è incre-
dibile averlo vicino a me.
Se dovessi allenare una coppia?
Beh, non saprei, al momento non mi vedo a fare l’allenatore.
Un bilancio della passata stagione?
Si poteva fare di più nel 2021 e senza dover cambiar compagno, ma 
alla fine con il master ho recuperato la stagione in un anno per me 
molto complicato.
Colpo preferito e dove migliorare?
Lo smash e la volèe di dritto. Mentre devo perfezionare sia il dritto che  
il rovescio da fondo campo.
Con quale racchetta giochi e cosa ti piace?
Gioco con la NOX AT10 Luxury Genius. Adoro la sua forma, il colore, la 
verniciatura e la sabbiatura che mi aiuta molto con lo smash.
Il tuo hobby preferito?
Giocare alla playstation.
Com'è il tuo rapporto con l'Italia? 
Nutro un affetto speciale per il vostro paese e sono molto grato ai fan 
italiani che mi mandano tantissimi messaggi di incoraggiamento. Ho 
giocato la serie A in Italia e sono stato benissimo. In Italia, è noto a 
tutti che state facendo e investendo molto in questo sport meraviglioso 
e questo si riflette anche nella competitività dei vostri giocatori, che 
migliorano anno dopo anno.
Sogno del cassetto? 
Essere il numero 1.
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di Luca Parmigiani

PREMIER PADEL

I 
numeri sono stati riportati dal Presidente FIT Angelo Binaghi in 
conferenza stampa: "In soli venti giorni di prevendita abbiamo 
raddoppiato le nostre aspettative: oltre 22.500 spettatori paganti 
e un completo sold out alla Grand Stand Arena per la finale. Nel 
breve e medio termine capiremo se continuare qui o andare su-
bito al Centrale. Abbiamo superato le 700mila euro di incasso di 

pubblico pagante”. Entusiasta il commento del Presidente FIP Luigi 
Carraro: "È stata un'emozione sentire il pubblico del Foro Italico ac-

compagnare con calore i giocatori non solo durante la partita ma an-
che post match. Premier Padel è il circuito della comunità mondiale 
del padel e durerà tutta la vita”. Passando alla cronaca, il pubblico ha 
potuto vedere dal vivo o in televisione partite emozionanti e giocate 
spettacolari, da parte di veri e autentici fuoriclasse, come lo sono 
appunto i migliori giocatori del mondo di padel. La finale di domenica 
29 maggio, dopo un appassionante match durato 2 ore e 35 minuti, 
ha incoronato Ale Galan e Juan Lebron, coppia n.1 al mondo, qua-

Il primo Italy Major Premier Padel ha segnato sicuramente un punto di svolta per il movimento 
padel italiano. Il nuovo Circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale 

Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis 
(FIT), Sport e Salute, ed il supporto della Professional Padel Association (PPA), ha fatto tappa 
nella Capitale presso la bellissima location del Foro Italico, portando tanto pubblico ed entusia-

smo tra i giocatori più forti del mondo.

ITALY MAJOR PREMIER PADEL…  CHE SPETTACOLO A ROMA!

PADELCLUB

li vincitori della prima edizione dell'Italy Major Premier Padel. Una 
vittoria palpitante, emozionante, spettacolare, ottenuta nella finale 
contro Paquito Navarro e Martin Di Nenno, davanti a 6000 perso-
ne che hanno gremito in ogni ordine di posto gli spalti della Grand 
Stand Arena. “Siamo tutti felici, noi giocatori, di quello che abbiamo 
vissuto a Roma durante questa settimana - ha sottolineato Alejandro 
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Galan - Ci meritiamo questa gente che vive la partita con questa par-
tecipazione. Grazie a tutti per averci fatto vivere questo evento così 
speciale, che per me è stato il torneo più bello del mondo”. “Per me 
è un piacere essere qui e aver vinto questo trofeo - ha commentato 
Juan Lebron - ringrazio tutto il pubblico per il loro sostegno. Abbiamo 

visto come il padel sta crescendo, e questo torneo per noi e come 
un sogno che si è realizzato". Il prossimo appuntamento del Major 
Premier Padel è a Parigi al monumentale Roland Garros, dall'11 al 17 
luglio. L’ultimo Major si terrà in Messico, a Monterrey, dal 28 novem-
bre al 4 dicembre.
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JERÓNIMO GONZÁLEZ LUQUE

S
pagnolo, nato ad Antequera il 21 febbraio del 1997, Jerónimo González – 
Momo per tutti – è uno dei migliori giovani del circuito e con ottime poten-
zialità di entrare ben presto tra i primi 10. Attualmente occupa la posizione 
n.16 del ranking WPT e gioca in coppia con Alejandro Ruiz, detto “Capitan 
America” per la sua somiglianza con il famoso personaggio dei fumetti.
Oltre ai buoni risultati ottenuti al WPT da Momo nella passata stagione (tra 

cui una finale nell’Open di Santander in coppia con Rico) il 2021 per Gonzalez è stato 
anche l’anno di un debutto da sogno, quello con la nazionale spagnola, con cui ha vinto 
sia il titolo europeo a Marbella e successivamente a dicembre il mondiale in Qatar.
Ha giocato 316 partite al World Padel Tour, con una percentuale di vittorie (190) pari al 
60%. 
Quando hai iniziato a giocare a padel?
All'età di 11 anni e gioco a tennis da quando ne avevo 5.
Come ti sei avvicinato a questo sport? 
Nel club dove facevo tennis c'erano anche dei campi da padel e così di tanto in tanto 
andavo a giocare con i miei genitori e mia sorella. Mi è piaciuto da subito e alla fine mi 
sono appassionato come a nessun altro sport prima.
Cosa ti affascina del padel? 
E’ uno sport molto aggregante ed anche durante un incontro è facile poter socializzare 
con gli avversari, è senza dubbio uno dei migliori sport che si possono praticare oggi!
A chi lo consiglieresti? 
A chiunque voglia fare uno sport con amici, parenti e conoscenti e quindi non individual-
mente. E’ bello divertirsi in più persone.
Hai qualche “dritta” per le persone che iniziano a giocare? 
Il mio consiglio è di divertirsi e di non rimanere delusi se all’inizio non tutti i colpi sono 
corretti… allenatevi e giocate, il padel è una cosa che ti prende sempre di più e vedrete 
che poi verranno anche i risultati.
Perché pensi che il padel sia diventato così popolare?
Probabilmente perché il padel è uno sport a cui si può giocare senza bisogno di una 

grande base tecnica ed a parte questo, essendo uno gio-
co che si fa in 4 è molto divertente e così per il pubblico 
che può vedere delle giocate spesso incredibili.
Quali sono i tuoi colpi migliori? 
Sono la vibora e la bandeja.
Ci racconti la tua giornata sportiva e gli altri impegni 
settimanali? 
Dal lunedì al venerdì di solito mi alzo intorno alle 07:00–
07:30 a seconda del programma di allenamento. Faccio 
2 ore di padel e poi 1 ora e 30 di preparazione fisica. Al 
pomeriggio si alternano, a seconda della giornata, un'al-
tra sessione di allenamento, gli incontri con lo psicologo e 
qualche giorno di riposo.
La partita indimenticabile?
Senza dubbio il mondiale vinto con la squadra spagnola 
ai Mondiali di Doha pochi mesi fa. Posso assicurarvi che è 
stato uno dei momenti più belli di tutta la mia vita.
Essere nel team di PUMA cosa significa per te e che 
obiettivi hai?
Prima di tutto, sono molto grato a PUMA che si è fidata 
di me per questo progetto nel mondo del padel. Come 
obiettivo, vorrei posizionarmi tra le 8 migliori coppie del 
mondo, cosa che attualmente è molto difficile per il livello 
altissimo dei vari team.
Cosa apprezzi in una racchetta da padel? 
Forma, peso, impugnatura e punto dolce. Preferisco una 
racchetta rotonda e con un peso di circa 365 grammi, bi-
lanciata, equilibrata e con un’ottima potenza, ed in PUMA 
hanno esaudito tutte le mie richieste, sono molto felice. 

"SO DOVE VOGLIO ARRIVARE”
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PAULA JOSEMARÍA MARTÍN

IO E ARIANA CHE COPPIA!
S

pagnola, nata il 31 ottobre 1996 a Moraleja, in 
provincia di Cáceres, Paula Josemaría, occu-
pa la posizione n.3 del ranking Wpt. Gioca in 
coppia con Ari Sanchez, con la quale fa coppia 
dalla passata stagione e con cui nel 2021 si è 
aggiudicata ben 6 tappe (3 Master e 3 Open) 

oltre a partecipare ad altre 6 finali. Un “peperino” alto 1 
metro e 60 che quando entra in partita è davvero una 
impresa superarla. Ha disputato nel World Padel Tour 208 
partite, con una percentuale di vittorie (134) pari al 65%.
A quale età hai iniziato a giocare a padel?
A 17 anni, venivo dal tennis che ho iniziato a fare all’età 
di 4 anni.
Cosa ti piace?
È uno sport con molte varianti, sia tecniche che tattiche. 
Mi diverte perché devi sempre pensare a quale mossa 
faranno gli avversari ed al miglior colpo da fare in quel 
momento.
Quando sei diventata professionista?
Nel 2018.
La partita indimenticabile?
Ne ho due ed entrambe provengono dallo stesso torneo 
WPT Madrid Master nel 2019, il mio primo torneo vinto 
da professionista. La semifinale vinta, dopo diversi match 
point a favore delle avversarie e la finale giocata ad un 
livello incredibile.
Ci parli di tutte le tue compagne?
Da ognuna di loro ho preso il meglio per crescere sia 
agonisticamente, che psicologicamente e anche tattica-
mente... alla fine è bello condividere visioni diverse, ma 
l’aspetto che mi ha stupito di più, è stato il modo in cui mi 
sono adattata a ogni cambiamento.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
del WPT?
Preferireri dedicarmi ad una giovane coppia, formandola e 
allenandola per vedere le loro evoluzioni.
Un bilancio del passata stagione?
Il 2021 è stato un anno molto buono perché sono mi-
gliorata sotto diversi aspetti, ma essendo una persona 
che ha fame di vittorie e vuole sempre di più… ahahah. 
Comunque è stata la migliore stagione che ho fatto da 
professionista.

Aspettative per il 2022?
Migliorare ogni giorno individualmente, cosa su cui siamo molto concentrate io e Ari, ed 
arrivare al top in classifica.
Pregi e difetti?
Mi piace dare sempre il massimo e non mollare mai, puntando sempre alla vittoria. 
Come difetto, a volte sono troppo esigente con me stessa quando mi alleno.
Colpo preferito e dove migliorare?
Lo smash e la vibora. Migliorare? Tutti!!
Ci parli della tua racchetta?
Gioco con la racchetta HEAD Delta Motion. Mi piace molto perché ha un buon equilibrio, 
grande controllo e ottima potenza, inoltre la sua ruvidità mi aiuta quando faccio i miei 
X3. 
Cosa ami fare nel tempo libero?
Camminare sulla spiaggia e stare in serenità con la mia famiglia, visto che siamo sem-
pre in viaggio.
Cosa ne pensi del movimento in Italia?
Il padel italiano va a gonfie vele, ci sono sempre più giocatori, club, campi e tanti nuovi 
appassionati.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Da sempre voglio diventare la numero 1 al mondo. Non so se accadrà, ma io ce la 
metterò tutta! 

ARIANA SÁNCHEZ FALLADA 

A
riana Sánchez Fallada - per tutti “Ari” - nasce a Reus il 19 luglio del 1997. 
La 24enne spagnola è una delle giocatrici più forti e continuative del cir-
cuito del World Padel Tour e tra le favorite anche per il 2022. Occupa la 
posizione n.3 del ranking e gioca insieme alla bravissima Paula Josemaría, 
con la quale fa coppia dalla passata stagione e con cui nel 2021 si è aggiu-
dicata ben 6 tappe (3 Master e 3 Open) oltre a partecipare ad altre 6 finali. 

Ha giocato nel WPT 308 partite, con un coefficente di vittorie (218) pari al 71%.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 9 anni, quando mio padre mi iscrisse alla scuola padel di Reus, poi un anno dopo ho 
iniziato a gareggiare nel Circuito per “under” sia Catalano che a livello nazionale.
Cos'è che ami di più del padel?
Che ti permette di fare nella vita un lavoro che ti piace, non capitano spesso certe 
opportunità.
A che età sei diventata un’atleta professionista?
A 17 anni.
La partita indimenticabile?
Il primo torneo professionistico che ho vinto a Santander all'età di 19 anni ed anche la 
finale della Coppa del Mondo nel 2021, perché rappresentare il tuo paese è qualcosa 
di molto speciale.
Di ogni compagna che hai avuto qual’è lo skill che più ti ha impressionata?

Da Marta Ortega la sua capacità di lavorare intensamen-
te. Da Alejandra Salazar la sua intelligenza e complicità 
in campo. E da Paula, la sua aggressività ed esplosività.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
chi sceglieresti?
Per gli uomini Juan Lebrón e Ale Galán e nelle donne 
noi… ahahah!! 
Il tuo maggior rammarico?
Quando mi sono infortunata alla spalla nel 2020 a Bar-
cellona contro Gemma Triay e Alejandra Salazar, in una 
partita in cui giocavamo per diventare le numero 1.
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni 
soddisfatta o potevi fare di più?
È stato un buon anno di adattamento con Paula e molto 
positivo, a fine stagione avevamo raggiunto un ottimo li-
vello. L'unica cosa, siamo dispiaciute per aver saltato due 
tornei e non aver potuto lottare fino alla fine per il vertice.
Quali sono le aspettative che avete per questa sta-
gione?
Continuare a migliorare come coppia, divertirci e combat-
tere per arrivare alla fine ad essere le numero 1.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
La mia più grande virtù è che ho imparato a gestire i tem-
pi nel gioco, mentre come difetto, purtroppo sono troppo 
esigente con me stessa.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi mi-
gliorare?
Il mio tiro preferito è la volèe di rovescio, quello su cui 
devo migliorare è lo smash.
Con quale racchetta giochi e quali sono le sue carat-
teristiche che apprezzi di più?
Gioco con la HEAD Alpha Motion. È una racchetta decisa-
mente maneggevole, che allo stesso tempo mi dà molto 
controllo e potenza.
Cosa ti piace fare nel tempo libero?
Stare con i miei amici e la famiglia.
Cosa ne pensi del movimento in Italia?
La Federazione Italiana sta facendo un ottimo lavoro e 
in questo momento ci sono tanti giocatori italiani di alto 
livello.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Vincere questa stagione e giocare un giorno alle Olim-
piadi.

CON PAULA PUNTIAMO A VINCERE
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VICTORIA IGLESIAS SEGADOR

N
ata a Siviglia il 16 maggio del 1994, Victoria Iglesias, n.13 del ranking 
WPT, è una giocatrice in fortissima ascesa che anche per questa stagione 
giocherà insieme all’argentina e grintosa Aranzazu Osoro Ulrich, con cui 
forma il team de “Las Vikingas”, una delle coppie più insidiose del torneo. 
Ha giocato 277 partite nel World Padel Tour, con una percentuale di vittorie 
(167) pari al 60%.

Quando hai iniziato a giocare a padel?
A 18 anni. Ho festeggiato da poco i 10 anni di attività.
Come ti sei avvicinata a questo sport? 
È stata la mia famiglia, ci giocavano tutti. Giocavo a tennis e mi piaceva, ma poi mi 
hanno “costretta” dato che decidevano sempre tutto i miei (ride).
Cosa ti affascina del padel? 
Mi piace tutto ed in particolare perché è uno sport che si gioca in due, così da formare 
una squadra; è bello condividere i momenti importanti con una compagna. 
A chi lo consiglieresti? 
A tutti coloro che amano lo sport in generale. Vi incoraggio a provarlo…alla fine è uno 
sport che chiunque può praticare, è l'ideale per divertirsi con amici e familiari di ogni 
età. E poi per chi è pigro è anche un modo di fare un po di sport (ride).
Perché pensi che il padel sia diventato così popolare? 
Prima tutti giocavamo solo a tennis, ma alla lunga se non sei bravo, diventa tutto più 
noioso e faticoso, mentre il padel può essere praticato da un qualsiasi neofito, che in 
pochi giorni impara le basi e inizia a divertirsi.
Qual è il tuo colpo migliore? 
Il mio tiro preferito, poi venendo dal tennis è ancora più naturale, è il rovescio a due mani.
Ci racconti la tua giornata sportiva e gli altri impegni settimanali? 

Mi alleno tutte le mattine dal lunedì al venerdì, a meno 
che non abbia un torneo. In tal caso, il martedì di solito 
vado in gita. Faccio circa 2 ore di gioco in campo e 2 ore 
di fitness. Inoltre, un giorno alla settimana vado sia dallo 
psicologo che dal nutrizionista.
La partita indimenticabile?
Beh, ce ne sono molte. Una è stata la finale che ho gio-
cato a Barcellona con Cata Tenorio. Un altra è quando in 
coppia con Alba Galán abbiamo battuto in semifinale le 
numero 1, ed infine con Aranza nella nostra prima semi-
finale, che è stata molto significativa per me.
Essere nel team di PUMA cosa significa per te?
Penso che chiunque vorrebbe essere al mio posto in 
questo momento, considerata l’importanza a livello 
mondiale di un marchio come PUMA. Mi piace un po’ 
tutto del brand, dalla racchetta all’abbigliamento e sono 
orgogliosa di far parte di questa grande famiglia.
Cosa apprezzi in una racchetta da padel? 
Forma, peso, impugnatura, punto dolce e poi la forma, la 
mia per esempio è a goccia.
Quali obiettivi vorresti raggiungere?
Riuscire a diventare la numero 1 al mondo. È un grande 
traguardo che ancora quest’anno sarà difficile raggiun-
gere, il livello è sempre più alto, ma ci proviamo e spe-
riamo che nel breve tempo arrivi.

IO E ARANZA DURE DA BATTERE

PLAYERS
VERÓNICA VIRSEDA SÁNCHEZ

VOGLIO ENTRARE AL MASTER FINALE

N
ata a Toledo il 1 luglio 1992, Verónica Virseda 
Sánchez è la n. 22 del ranking; laureata in 
educazione fisica, è una delle giocatrici più 
instancabili del circuito, sempre motivata e 
spettacolare in campo.
Da alcuni anni si sta occupando di migliorare 

in particolare la sua parte tecnica, sotto la direzione di 
Maxi Castellote, della Varlion Academy e di Rober Ochan-
do, come suo preparatore fisico. Questo binomio le ha 
permesso di migliorare moltissimo nelle ultime due sta-
gioni. Nelle prime 7 tappe del WPT 2022 ha raggiunto due 
volte i quarti di finale e due la semifinale, insieme alla sua 
compagna, la madrilena Barbara Las Heras Monterde con 
cui punta ad entrare tra le prime 8 coppie del ranking  per 
partecipare al master finale. Ha giocato nel World Padel 
Tour 185 partite con una percentuale di vittorie (87) del 
47%.
Quando hai iniziato a giocare a padel?
Ho iniziato quando avevo 19 anni.
Cos'è che ami di più del padel?
La sua socialità.
A che età sei diventata un’atleta professionista?
A 23 anni.
La partita indimenticabile?
Al WPT di Reus, è stata la prima volta che sono entrata in 
semifinale ad un Open battendo la coppia Collombon-Ca-
stello.
Di ogni compagna che hai avuto quale il suo skill che 
più ti ha impressionato?
In generale, la tranquillità e la sicurezza che mi hanno 
trasmesso quando sono nella fase difensiva.
Se dovessi allenare una coppia maschile e femminile 
chi sceglieresti?
Sceglierei Bella-Coello per gli uomini e Patty-Riera nelle 
donne.
Il tuo maggior rammarico in carriera?
La semifinale persa all’Open di Reus.
Se dovessi tracciare un bilancio del 2021, ti ritieni 
soddisfatta o potevi fare di più?
La stagione passata è stata complicato, soprattutto all'i-
nizio perché non sono riuscita a trovare la mia dimen-
sione in campo, fino a quando a fine anno, cambiando 
partner e passando a fare coppia con Barbara Las Heras, 
ho iniziato a essere me stessa e tutto è andato meglio .

Quali sono le aspettative che hai per questa stagione?
Terminare l'anno tra le prime 8 coppie in classifica per poter disputare il master finale.
Il tuo maggior pregio e il tuo peggior difetto?
Come virtù la perseveranza, mentre il mio peggior difetto è l’impazienza.
Quale è il tuo colpo preferito e quello su cui devi migliorare?
Il mio “cavallo di battaglia” è la volèe di dritto, mentre devo migliorare nella precisione 
sui pallonetti. 
Con quale racchetta giocherai e quali sono le sue caratteristiche che apprezzi 
di più?
Con la Varlion Prisma Bourne Summun. È una racchetta molto potente, progettata prin-
cipalmente per giocatori aggressivi che sono anche molto portati per la fase difensiva.
Nel tuo tempo libero quali sono i tuoi hobby preferiti?
Fare passeggiate con il mio cane o da sola in mezzo alla natura.
Cosa ne pensi del movimento in Italia?
È cresciuto molto negli ultimi anni e si stanno facendo molte cose belle, come eventi, 
tornei, apertura di nuovi club, e soprattutto si vedono anche degli ottimi risultati a livello 
di giocatori.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Diventare la numero 1 perché è su questo su cui lavoro ogni giorno.
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PADELCLUB

SUPERATI IN ITALIA
FOCUS

Il padel continua ad avere una crescita importante in tutta italia,
Con più di 1.050 comuni con almeno un campo da padel

S
econdo l'analisi Italia dell’Osserva-
torio Nazionale di Mr. Padel Paddle, 
i numeri delle strutture e dei campi 
sono in continuo e costante aumen-
to in tutta la penisola. Da inizio anno 
in Italia sia le strutture che i campi 

sono incrementati del 23% (433 nuove strutture 
e 1.084 campi nuovi installati). Il Lazio in valore 
assoluto è quella con il maggior numero di cam-
pi installati (191) e di strutture (57) seguito dalla 
Lombardia, Toscana, Piemonte e Sicilia.
Vediamo un pò di numeri e analizziamo nello 
specifico lo sviluppo attuale del padel nel bel-
paese.
 

PADELCLUB

COMUNI CON CAMPI DA PADEL
1.000

STRUTTURE E CAMPI 
IN ITALIA
Le strutture (club dedicati al padel, circoli mul-
tisport, strutture ricettive), secondo l’analisi del 
nostro osservatorio, sono 2.277 in tutta la Peni-
sola di cui 687 con almeno un campo indoor. Il 
numero dei campi è arrivato a 5.773 unità di cui 
1.789 Indoor. Rispetto ad appena quattro anni 
fa, i campi da padel sono addirittura 10 volte 
tanto…erano 500! Il 90% delle strutture sono 
club o circoli sportivi per un totale di 5.400 cam-
pi ma esistono 221 strutture ricettive (hotel, re-
sort, villaggi, stabilimenti balneari, agriturismo) 
che possono contare su 373 campi da padel. Il 
31% dei campi è quindi al chiuso (per “campi 
al chiuso” si intendono anche quelli scoperti 
d’estate, ma che tornano coperti d’inverno), una 
percentuale in deciso aumento rispetto al 2020 
che era pari al 22%. Club di padel esistono in 
tutte e 20 le regioni italiane e riscontriamo la 
presenza di campi su ben 106 province e 1.054 
comuni. La media dei campi per singolo club è 
pari a 2,5 (era 2,2 nel 2020) con il Lazio che è 
l’unico sopra i 3 campi medi (3,1) ma ancora 
indietro rispetto alla media dei campi in Spagna 
che è di 4,5 (con punte di 6,4 e 5,0 in alcuni 
territori strategici come l’area metropolitana di 
Madrid o la Catalogna). Seguono la Lombardia 
con 2,9 campi medi ed il Veneto 2,7.
 

TOT STRUTTURE 
2.277

TOT CAMPI
5.773

di Carlo Ferrara
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15 REGIONI CON PIÙ DI 
100 CAMPI
A livello regionale, dopo il Lazio, che detiene il 
25% di tutti i campi in Italia (1.471 campi su 
471 strutture) troviamo sul podio, con più di 500 
campi, la Lombardia (650 campi su 223 strut-
ture) e al terzo posto la Sicilia (585 campi su 
230 strutture); seguono con più di 300 campi il 
Piemonte (420 su 178) seguito dall’Emilia Ro-
magna (361 su 156 club), la Toscana (333 su 
147) e altre 5 regioni con più di 200 campi e 4 
con più di 100. La Lombardia è la regione con 
il maggior numero di strutture indoor (143 per 
426 campi coperti pari al 64% di tutti i campi 
presenti nella Regione) seguita dal Lazio con 
346 campi su 117 strutture (25% dei campi),il 
Piemonte (74 su 194) e l’Emilia Romagna (66 su 
158). Il fanalino di coda è la Valle d’Aosta con 4 
strutture e 8 campi.
 

PROVINCE TOP
Roma è di gran lunga la provincia con il mag-
gior numero di campi (1.160 su 332 strutture), 
seguita a forte distanza da Milano (286 su 78 
strutture) e da Torino (244 su 96); troviamo 
poi, sempre con più di 100 campi, le città di 

ROMA LAZIO  332 1160 81 254
MILANO LOMBARDIA 78 286 59 193
TORINO PIEMONTE 96 244 36 103
NAPOLI CAMPANIA 91 192 8 14
LATINA LAZIO 67 161 19 49
CATANIA SICILIA 47 149 2 6
PALERMO SICILIA 52 149 2 4
PERUGIA UMBRIA 58 145 27 74
CAGLIARI SARDEGNA 37 99 2 4
SASSARI SARDEGNA 39 99 9 17
SIRACUSA SICILIA 36 98 4 15
BRESCIA LOMBARDIA 31 92 19 56
BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA 28 80 16 47
FROSINONE LAZIO 41 80 5 12
COSENZA CALABRIA 38 73 10 20
VARESE LOMBARDIA 23 72 14 50
TERAMO ABRUZZO 29 71 9 21
BARI PUGLIA 28 69 7 17
MODENA EMILIA-ROMAGNA 28 68 15 35
FIRENZE TOSCANA 23 67 4 12

PROVINCE TOP  REGIONI STRUTTURE CAMPI STRUTTURE CON 
CAMPI INDOOR 

CAMPI
INDOOR

Napoli (192 su 91), Latina (161 su 67) ed a 
seguire Catania, Palermo e Perugia.

COMUNI TOP
Nel podio dei comuni con più strutture e campi 
abbiamo al primo posto Roma (205 strutture; 
799 campi) seguita da Milano (29 su 118) e Pa-
lermo (38 su 117).
 

I CLUB PIÙ GRANDI
A Roma si concentrano i circoli con il maggior 
numero di campi della regione e stesso risultato 
a livello nazionale; ve ne sono infatti ben 5 ai 
primi 10 posti della classifica in Italia.
Dopo il Country Sport Village in provincia di Mi-
lano (18 campi) abbiamo due club romani con 
più campi in Italia: il Red Padel con 15 campi 
(di cui 9 indoor) e il Joy Padel (15 campi di cui 6 
indoor e 3 singoli). A seguire ancora una struttu-
ra romana il Padel Paradise Empire  (12 campi 
di cui 9 indoor) ex aequo con due club siciliani 
Etna Padel (Catania) e 7 Padel Village (Siracusa).
Sempre nella città metropolitana di Roma ab-
biamo altri 5 club con almeno 10 campi quali 
lo storico Bola Padel Club (11 campi), l’Olimpic 
Padel Club (11), il Tennis Club San Giorgio (10), 
il  Globo 69 a Pomezia (10 campi) ed il X4 Padel 
Club nella zona di Ostia con 10 campi).

ITALIA 1.844 4.689 2.277  5.773 433 1.084 23% 23%
LAZIO 414 1.280 471 1.471 57 191 14% 15%
LOMBARDIA 182 527 223 650 41 123 23% 23%
SICILIA 192 491 230 585 38 94 20% 19%
PIEMONTE 135 325 178 420 43 95 32% 29%
EM. ROMAGNA 125 293 156 361 31 68 25% 23%
TOSCANA 109 234 147 333 38 99 35% 42%
CAMPANIA 102 204 145 288 43 84 42% 41%
VENETO 76 210 97 260 21 50 28% 24%
PUGLIA 82 189 118 257 36 68 44% 36%
SARDEGNA 70 171 93 231 23 60 33% 35%
ABRUZZO 66 159 83 210 17 51 26% 32%
UMBRIA 63 155 73 175 10 20 16% 13%
MARCHE 60 126 74 163 14 37 23% 29%
CALABRIA 67 128 82 156 15 28 22% 22%
LIGURIA 54 110 63 132 9 22 17% 20%
F. V. GIULIA 9 21 13 28 4 7 44% 33%
MOLISE 8 19 11 23 3 4 38% 21%
BASILICATA 5 9 7 12 2 3 40% 33%
TRENTINO A. A. 9 10 9 10 0 0 0% 0%
VALLE D'AOSTA 4 8 4 8 0 0 0% 0%

REGIONI  STRUTTURE/CAMPI  STRUTTURE/CAMPI  STRUTTURE/CAMPI  STRUTTURE/CAMPI
31/12/2021 04/06/22 INCREMENTO INCREMENTO %
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di Marco Calabresi

COPPA DEI CLUB MSP

A
l Madiba Padel Club, il circolo di via della Bufalotta ha su-
perato l’Augustea, conquistando per la prima volta il titolo 
provinciale. Padel Colli Portuensi e Infinito Padel vincitori 
degli altri due tabelloni. La prima volta del Mas Padel. Il 
circolo di via della Bufalotta ha conquistato la fase di Roma 
e provincia della settima edizione della Coppa dei Club, 

campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore pa-
del di MSP Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI): 
nella finale disputata al Madiba Padel Club, il Mas Padel ha battuto 3-1 
l’Augustea, con il capitano Andrea Legrottaglie che ha potuto alzare il 
trofeo. Assegnati anche i titoli degli altri due tabelloni: nell’High Team, il 
Padel Colli Portuensi 2 ha superato 3-2 il X4 Padel Club al doppio misto 
di spareggio, mentre nello Starter Team è stato l’Infinito Padel a batte-
re il Mas Padel C (3-1). L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali 
della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania 
di Pescara, a cui sono qualificate sia il Mas Padel che l’Augustea, oltre 
a Latina Padel Club, Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana 
Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana) 
e i veneti del  Padel Village For You Team, in attesa della conclusione 
delle fasi regionali in Sardegna, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. 
«Siamo molto contenti di essere qui, la Regione Lazio tradizionalmente 
da qualche anno è vicina alla Coppa dei Club – ha sottolineato Roberto 
Tavani, delegato allo sport della presidenza della Regione –. MSP Roma 
è un'eccellenza del padel nella nostra regione: siamo appassionati di 
questo sport perché il padel non solo è meraviglioso ma soprattutto 
cura molto il lato sociale, mescola uomini e donne, normodotati e per-
sone diversamente abili e ci consente di conoscere tantissime persone, 
ciò di cui avevamo bisogno dopo il periodo nero della pandemia». «La 
Coppa dei Club è una competizione molto importante che durante que-
sti mesi ha coinvolto tanti circoli della nostra città – ha aggiunto Giorgio 
Trabucco, consigliere comunale di Roma Capitale, presente in rappre-

sentanza dell’Assessore allo sport, turismo e grandi eventi Alessandro 
Onorato -. Per Roma Capitale è fondamentale investire in un settore 
come il padel: accanto a eventi che abbiamo ospitato recentemente 
come l'Italy Major, crediamo che queste manifestazioni siano importanti 
per il rilancio dello sport di base».
Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air 
Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella e le ultime arrivate Babolat ed 
Ente del Turismo delle Barbados. «Babolat, azienda leader nella produ-
zione e commercializzazione di attrezzatura per sport di racchetta, ha la 
ferma intenzione di ripetere anche nel padel gli appaganti risultati otte-
nuti nel tennis – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manger Babolat 
VS Italia –. Per questo motivo è molto attenta a tutti i livelli di questo 
nuovo sport, selezionando le migliori partnership sul territorio, come la 
Coppa dei Club 2022 di cui è orgogliosa di essere sponsor tecnico». 
«Barbados Tourism Marketing Inc, l’ente per il turismo di Barbados in 
Europa, è felice di associarsi al padel che per sua natura è molto simile 
al nostro “tennis di strada”, sport inventato sull’isola negli anni 30 dalla 
classe operaia di Barbados – ha aggiunto Anita Nightingale, direttrice 
marketing Europa di Barbados Tourism Marketing Inc.-. Confidiamo nel 
fatto che tifosi e sportivi viaggeranno a Barbados per provare le attivi-
tà energetiche, ma anche le più tranquille, che la nostra isola mette a 
disposizione». «La collaborazione con il settore padel di MSP Italia è un 
vanto – ha concluso Riccardo Pochetti, responsabile dei rapporti con 
circoli e istituzioni di Cisalfa -. Siamo contenti di esser partner della 
coppa dei club e di essere stati i primi, otto anni fa ad aver creduto nel 
padel amatoriale della MSP». 
Il sito ufficiale www.coppadeiclub.it, i media partner Corriere dello 
Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle 
hanno fornito tutti gli aggiornamenti sulle finali, mentre le partite sono 
state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook “Padel Amatoriale” 
grazie alla collaborazione con MY Social Padel.

A luglio la fase finale nazionale a Pescara

MAS PADEL REGINA DI ROMA




