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FEDERICO CHINGOTTO

IL TATTICO DEL PADEL
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IN COLLABORAZIONE CON

PADELCLUB

IL PICCOLO... GRANDE ARGENTINO!
L'argentino attualmente n. 7 al mondo
insieme al compagno Tello rappresenta una delle coppie più longeve del
World Padel Tour.
di Carlo Ferrara

F

ederico Chingotto, 24enne argentino di Buenos Aires, è il
simbolo di come si può arrivare ad essere tra i primi dieci
del mondo in questo sport senza l'aiuto di madre natura nel
donargli un fisico da super atleta come la maggior parte dei
suoi avversari. Infatti, nonostante un'altezza di 1,70 e una
struttura fisica abbastanza esile, è riuscito, insieme al suo
compagno argentino Juan Tello, a diventare la quarta coppia del World
Padel Tour sfruttando la sua visione tattica di gioco, la sua energia, la
sua difesa e il suo gioco sempre al servizio della potenza esplosiva del
suo compagno. Con Juan fa coppia dal 2014 e 'step by step' hanno
saputo scalare le posizioni del ranking mondiale vincendo anche nel
novembre del 2020 l'Open di Las Rozas. Quest'anno hanno raggiunto
3 finali in tre Master (Barcelona,Cascais e Valladolid) senza però vincerne nessuna; in Italia gioca attualmente in serie B in forza al Circolo
Canottieri Aniene.
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Come è nata
la tua passione per il padel?
È iniziata da bambino dato che tutta la
mia famiglia lo praticava. Andavo sempre nei
campi a disturbarli!
Con Juan Tello siete una
delle coppie più longeve del
World Padel Tour; come gestite il vostro rapporto, che vi ha
permesso di rimanere cosi tanto a
lungo insieme come coppia?
Con Juan abbiamo un rapporto fantastico, siamo come fratelli, insieme abbiamo
vissuto molte avventure e tutto questo ha
fortificato maggiormente la nostra unione anche sul campo.
Sei un piccolo Davide in mezzo a tanti Golia,
eppure sei tra i 10 migliori giocatori al mondo,
quale è il tuo segreto?
Non credo di avere un segreto, mi sento molto fortunato
per il posto che occupo; per me è molto importante e
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fondamentale essere perseverante nel
lavoro e dare sempre il massimo ogni
giorno per me ed il mio compagno.
Quest'anno fino ad oggi sono arrivate tre finali (tutte nei Master) ma
purtroppo perse; cosa vi sta mancando ancora per raggiungere il
massimo obiettivo?
Quest'anno non abbiamo vinto un titolo,
è vero...forse per mancanza di esperienza, ma credo che continuando a lavorare, come stiamo facendo i risultati
arriveranno, ne siamo certi.
La tua vittoria più importante fino ad
oggi e la tua miglior partita disputata da quando sei professionista?
Senza dubbio è stato il nostro primo
torneo vinto nella passata stagione, abbiamo giocato una partita incredibile in
semifinale contro i numeri uno.
Quali sono i tuoi colpi migliori e
quelli dove pensi che tu debba ancora migliorare?
Credo che il mio tiro migliore sia la
volée di rovescio e penso che tutti colpi si possano migliorare, anche se non
ho una grande pegada (tiro potente) è
la cosa più importante che mi manca
ancora.
Che ne pensi del movimento di padel
in Italia?
Credo che il Padel e non solo in Italia,
ma anche nel resto del mondo, stia
avendo una diffusione molto importante e sono molto felice di essere parte di
questa espansione globale.
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TRITON ANNUNCIA LA CREA ZIONE DI LEDAP
Il padel sta diventando un grande business in
tutta Europa e l’entrata di fondi di investimento rilevanti contribuirà allo sviluppo definitivo
facendolo diventare, se mantiene questi
tassi di crescita, uno degli sport più seguiti
al mondo nei prossimi anni. Entro la fine del
2022, LeDap prevede di gestire più di 200
club e 1.700 campi sparsi in tutta Europa

T

riton, società di investimento svedese fondata nel 1997, che
opera per alcune imprese del Nord Europa, Italia e Spagna,
annuncia la costituzione di LeDap Group una piattaforma leader che guiderà la crescita, l'innovazione e la digitalizzazione
nel mondo del Padel in Europa. La partnership con LeDap è
stata resa possibile attraverso un accordo che ha visto Triton
effettuare oltre 30 acquisizioni in collaborazione con alcuni proprietari di
club ed imprenditori appassionati di Padel, per dare vita ad una sfida che
già far parlare, attraverso investimento iniziale di 250.000 milioni di euro.
LeDap ha sede in Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Estonia e Austria. Oggi il Gruppo gestisce più di 90 centri con oltre 600 campi
da Padel e le principali società del Gruppo includono We Are Padel (Svezia), Just Padel (Norvegia), Padel Club Finland, Padel Tampere, ProPadel
(Finlandia) e Padel Zone (Austria). Diverse altre sedi sono state contrattate e apriranno nei prossimi mesi. “LeDap offre molti degli aspetti chiave
che cerchiamo in un investimento: una crescita forte e strutturale, un
chiaro programma di sviluppo in cui possiamo contribuire quale accelleratore anche per aumentare le opportunità legate ad un ecosistema
sempre più digitale ed il padel possiede tutte queste caratteristiche, per
renderlo presto anche uno sport olimpico – ha dichiarato Per Agebäck,
co-responsabile del settore consumer di Triton. LeDap supporterà l'espansione del padel fornendo infrastrutture, ispirazioni ed idee al servizio
di tutti i tipi di giocatori. Il Gruppo sta inoltre investendo in modo significativo sul settore bambini, per garantire alle nuove generazioni di avere
l'opportunità di praticare questo sport, incentivando l’attività fisica attraverso un'esperienza divertente e inclusiva. Le società del Gruppo LeDap
puntano altresì a stabilire una stretta collaborazione con le associazioni
sportive locali per sviluppare ulteriormente il settore nei singoli territori.
Le 50 società attualmente nel portafoglio di Triton hanno un fatturato
complessivo di circa 18,1 miliardi di euro e impiegano circa 104.500
dipendenti. “Amiamo questo sport e siamo entusiasti della partnership
con Triton”, ha dichiaratoPontus Gustafsson, Presidente di We Are Padel
e nominato CEO del gruppo LeDap. “Abbiamo lavorato fianco a fianco in
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questi mesi per arrivare ad un progetto ambizioso e pensare in grande,
attraverso una strategia ben precisa che aiuterà questo meraviglioso
sport e crescere sempre di più a livello globale”. Nella costituzione della
società, Triton è stata assistita da Urban Johansson, (proprietario dello
Swedish Padel Open) e Hernan Auguste (ex giocatore di Padel numero 1
al mondo ed attuale manager internazionale del World Padel Tour), entrambi da “indiscrezioni” ricopriranno due ruoli chiave nel gruppo.
“LeDap ha la volontà ed oggi anche importanti risorse grazie a Triton per
fare il grande salto e rendere questo sport globale e per me è stato emozionante poter far parte della partita, ma soprattutto sono impaziente di
vedere i risultati che verranno”, ha affermato, Hernan Auguste.
"Non vediamo l'ora di supportare attivamente LeDap per continuare a
consolidare il mercato globale del padel, investire nell'espansione e mettere a disposizione la nostra lunga esperienza in attività di decentralizzazione e diversificazione, grazie alla nostra forte conoscenza del settore
del tempo libero, combinata con la nostra rete internazionale di esperti",
afferma Peder Prahl, CEO e Managing Partner di Triton.
Sarà interessante capire anche quali saranno gli obiettivi d’investimento
in Italia del gruppo Triton.
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Oggi vogliamo parlare di un aspetto
forse all’apparenza secondario nel
mondo del padel ma, in verità, tanto
importante come è importante in
qualsiasi sport: il pubblico.
di Roberta Lozza

IL DECALOGO D ELLO SPETTATORE DEL PADEL

S

appiamo che, nella maggior parte delle discipline sportive se
non in tutte, la presenza del pubblico è un fattore importante
e può fare la differenza nel risultato finale ma non tutte le
discipline sportive funzionano con le stesse dinamiche.
Mentre infatti gli sport di gruppo tendono a funzionare bene
con grandi platee, colorate e chiassose (che spesso sono
distanti dal campo di gioco), tanti sport individuali o poco più possono
soffrirne, come è il caso del tennis e si, anche del padel.
Il tennis ha delle regole non scritte relative al silenzio durante gli scambi e al movimento sugli spalti. Il rumore più o meno forte e gli oggetti
in movimento nella visione periferica risultano infatti essere un fastidio
compromettente per chi si trova in campo.
Non sono le stesse regole del padel che, già per sua conformazione, si
presta molto di più alla convivialità e alla “caciara” ma quando decidiamo di fare pubblico ad una partita, dovremmo sempre avere in mente il
decalogo del buon spettatore.

DECALOGO DEL BUON SPETTATORE
1. Non fare rumori o usare linguaggio molesto che può disturbare i

giocatori in gabbia (questo è anche previsto da regolamento FIT, guarda
“punto disturbato”). È evidente, se da fuori gabbia dovessimo dire
“fuori”, “lunga”, “noooo” o qualsiasi altra esclamazione inerente al
gioco che può essere sentita dai giocatori, andiamo a contaminare le
loro reazioni. Se siamo fuori gabbia, è consigliato il religioso silenzio
durante lo scambio vivo.
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2. Se ci fermiamo a guardare una partita di padel, di solito è perché
conosciamo i giocatori e/o abbiamo una preferenza tra chi è in campo.
Il tifo (e il tifo contro) è un ingrediente del gioco e sta ai giocatori imparare a gestire, questo non si discute. Certo è che a noi sta il rimanere
nel tifo sportivo verso chi teniamo, senza contrastare, o denigrare, o
commentare però gli avversari.
3. Ricorda, non tutti reagiamo allo stesso modo al pubblico fuori gabbia. Spesso parenti stretti, persone molto vicine, partner nella vita fanno
sentire più sulle spine chi sta in campo. È bello che ci sia partecipazione e supporto dalle persone a cui si vuole bene ma se ti rendi conto
che la tua presenza è fonte di tensione per il tuo beniamino, forse vale
la pena allontanarti o metterti in una posizione fuori dalla sua vista.
4. Ricorda, anche il coach non può interagire con i giocatori durante

le fasi vive del match, perché dovresti farlo tu? È vero, se ti piace
giocare a padel, da osservatore esterno noti tanti dettagli, e tanti sbagli,
che vengono fatti in campo. È però vero che durante la partita, avere
qualcuno fuori dalla gabbia che continua a dirti cosa dovresti fare, cosa
avresti dovuto fare e come dovresti correggerti, ti manda in tilt e in
confusione, oltre che farti sentire, probabilmente, continuamente (mal)
giudicato.

5. Suggerimenti solo se richiesti. Riprendendo il punto 4, volendo

potresti dire quello che hai osservato e proporre soluzioni al cambio
campo. Ma ti è stato richiesto di ricoprire questo ruolo? Lo sappiamo, la
tentazione è alta… ma se non sei stato investito dai giocatori dell’autorevolezza per farlo, il tuo intervento in buonafede potrebbe rivelarsi più
controproducente che utile.

6. In caso di discordia sull’esito di un punto, non intervenire. Se la

partita non prevede il giudice esterno, evita di diventarlo. Il padel prevede che, in assenza di giudice competente sono i giocatori a gestire
le discordie ed hanno gli strumenti per farlo (ad esempio ripetendo il
punto che crea disaccordo). È vero che tu potresti aver visto la dinamica… ma sei comunque percepito come pubblico di parte, sei destinato
a contrariare qualcuno che potrebbe non riconoscere il tuo punto di
vista come autorevole. È molto più importante che i giocatori imparino
a gestire le discussioni, con il relativo nervosismo che può derivarne, fa
parte del gioco.

7. Assicurati di non presentare agenti di disturbo. Discorsi che non
c’entrano nulla con la partita fatti a voce eccessivamente alta, suonerie
improvvise, rumori forti e improvvisi, continui spostamenti fuori gabbia.

Come per il tennis, anche nel padel la visione periferica e i cinque sensi
in generale sono sempre iper sollecitati.

8. Sii sportivo. Al termine dello scambio gratifica e applaudi per un bel
gesto tecnico, per un bel colpo. A prescindere da chi l’ha fatto.

9. Abbassa la critica, imparerai di più. Se ti rendi conto che, spesso

quando osservi le partite sei portato a osservare/ commentare più
facilmente gli errori e quello che non funziona… abbassa il tuo senso
critico e sforzati a osservare qualcosa che puoi invece imparare e applicare anche al tuo gioco. Anche quando osserviamo giocatori di livello
inferiore al nostro possiamo notare qualcosa che a noi manca.

10. E l’ultima regola, quella che ti permette di sapere sempre cosa fare
quando scegli di fermarti a guardare una partita di padel: non fare agli
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te mentre stai giocando!

45 l Novembre 2021 l Sport Club

PADELCLUB

LEZIONI

Il padel sta sempre più prendendo spazio nel panorama italiano e, fortunatamente, sono sempre di più i giocatori amatoriali che capiscono l’importanza di
colmare il loro bagaglio tecnico affidandosi alle lezioni, fondamentali per prendere il massimo da questo sport e in maggiore sicurezza fisica.

COME

SCEGLIERE

IL MAESTRO
DI PADEL
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M

a come decidiamo a chi affidarci
per imparare tutto quello che ci
è utile sapere? Dopotutto è vero
che tante persone si iscrivono per
iniziare a lavorare in questo ambito e l’offerta è in continua crescita… per noi è importante poter massimizzare
l’investimento con il risultato. Considerando che
una lezione singola può costare tra le 25 e le 50
euro e rientra negli investimenti “importanti” di
questo sport, abbiamo pensato che vi può essere
utile avere qualche informazione in più sulla formazione degli istruttori. Intanto è fondamentale
sapere che non tutti quelli che fanno lezioni di
padel sono Maestri (anche se è abbastanza comune definirli cosí). Esistono infatti 3 livelli, 3
graduatorie che prevedono competenze molto,
molto diverse tra loro.

ISTRUTTORE I LIVELLO (I GRADO)

È il primo passo da compiere per fare carriera
fino a diventare Maestro di padel ed è abbastanza
facile accedervi. Non è infatti richiesta nessuna
competenza particolare se non aver compiuto la
maggiore età (18 anni) e conoscere in modo dettagliato il regolamento di padel.
Al termine del corso al candidato è richiesto di
superare un esame finale con trenta domande di
parte teorica e un esame pratico, la prova di gioco,
che consiste nell’eseguire dei colpi correttamente. Il dritto, il rovescio, la palla sulla griglia, la palla
sul primo vetro eccetera. Vengono contemplati solo i colpi base ma non tutti i tipici del padel
come l’uscita da parete, la vibora e la bandeja
che fanno parte invece del livello successivo. È
una qualifica biennale che si può confermare nel
tempo partecipando a corsi di aggiornamento ma
attenzione, con una qualifica di I livello l’istruttore
può collaborare con istruttori di II grado o Maestri
o Tecnici. Non può svolgere lezioni private bensì
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corsi collettivi (come scuole di padel). Non può
fare lezioni in nessuna formula (né privata, né
di gruppo) ad allievi che fanno parte della classifica federale. I corsi di I grado sono tenuti sia
dalla Federazione Italiana Tennis che dagli Enti
di promozionesportiva (quest’ultimi possono
essere equiparati con quelli della Fit tramite un
esame suppletivo).

ISTRUTTORE II LIVELLO (II GRADO)

A differenza del I livello, il passaggio a II livello è
più complesso e per questo, più selettivo.
Intanto, oltre ad aver conseguito il I livello, per
accedere al corso devi aver compiuto almeno
21 anni e aver esperienza lavorativa di almeno due anni sui campi di padel (certificabili da
associazioni sportive, club o enti con cui si è
lavorato). Inoltre, il tirocinante deve essere almeno una terza categoria di padel (o, al momento attuale una seconda di tennis). In questo
corso il tirocinante impara i meccanismi per
organizzare lezioni private con approcci anche
di genere psicologico per poter dare un primo
supporto agli allievi e per essere in grado di far
uscire i propri atleti soddisfatti dalla lezione.
Tale soddisfazione passa attraverso l’obiettivo dell’allievo, quindi il compito dell’istruttore
è capire l’esigenza di chi ha di fronte e saper
adattare la lezione affinché chi prende lezioni
possa raggiungerlo. Sia esso un obiettivo di
dimagrimento, piuttosto che di crescita agonistica piuttosto che di sfizio nel riuscire a battere
un certo tipo di giocatori. Superato l’esame è
poi obbligatorio passare un tirocinio federale
che mette l’aspirante istruttore a dura prova e
solo la “sopravvivenza” a questo passaggio gli
permetterà di qualificarsi come II Livello. Un II
livello può seguire giocatori, praticanti e atleti
agonistici ad esclusione di quelli con classifica di prima categoria che competono a livello
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internazionale. I corsi di II grado sono tenuti
sempre sia dalla Federazione Italiana Tennis
che dagli Enti di promozione sportiva.

MAESTRO NAZIONALE

Serve duro lavoro per acquisire la qualifica di
Maestro Nazionale, è vero però che è un percorso necessario per poter insegnare ai neofiti
e amatoriali del padel, il vero sport. Per accedere a questo corso è necessario crescere
con esperienze anche estere con viaggi, clinic
e stage in Spagna o Argentina. Il corso/stage
dura una settimana con esame finale e tirocinio e per accedervi, oltre ad essere già un II
livello, è necessario essere giocatori di padel di
seconda categoria. A questo livello, si affronta in modo molto più dettagliato la tecnica, la
gestione dei gruppi e dei tornei. Ora, tirando
le somme e prendendo spunto dalle parole di
Gustavo Spector, è importante saper diversificare le competenze di chi insegna il padel e, se
il nostro obiettivo è diventare bravi e crescere
in questo sport, diventa importante affidarci a chi a sua volta ha scelto di diventare un
professionista del Padel e che vede l’insegnamento come il suo lavoro. I corsi per Maestro
Nazionale sono tenuti solo dalla Federazione

Italiana Tennis. È evidente che, avendo preso
piede solo da alcuni anni, anche a livello di
istruttori di II livello o maestro siamo ancora in
fase di costruzione e non è possibile trovare
una buona diffusione di queste figure in Italia.
Lo stesso istruttore, per maturare due anni sui
campi e affermarsi come atleta in 3/2° categoria necessita di tempo. E questa è la ragione
per cui è più semplice trovare istruttori di I livello che insegnano anche se sulla carta non
potrebbero. Proprio perché ci troviamo in un
momento di transizione, il consiglio migliore
che possiamo darvi è di verificare nella vostra
zona quanti istruttori o maestri sono presenti.
Se avete maestri o istruttori di II livello preferiteli sempre perché hanno più competenze e
sono preparati per assistervi e darvi i migliori
contenuti tecnici. Nel caso in cui nella vostra
zona troviate solo istruttori di I livello, datevi il
tempo di testarli prima di scegliere a chi affidare le vostre basi di padel e, possibilmente,
affidatevi alla passione.
Laddove la competenza è più o meno similare,
sarà infatti la passione dell’istruttore per questo sport a dargli e quindi dare a voi quel quid
in più, in attesa di affidarvi a mani più competenti appena possibile.
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WAVE EXCEED SL 2

MIZUNO LANCIA LA PRIMA CALZATURA DA PADEL
Il marchio giapponese ha deciso di investire sul padel puntando sulla qualità,
offrendo un prodotto dedicato esclusivamente a questo sport.

U

na scarpa appositamente studiata per gli allenamenti frequenti e i match sui campi in erba sintetica garantendo ai
padelisti comfort, leggerezza e reattività.

AZIENDA

Mizuno è un’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo nata ad Osaka in Giappone nel 1906, famosa
in tutto il mondo soprattutto per le sue scarpe da running e attrezzatura
sportiva in tanti sport quali judo, golf, atletica, tennis, baseball, pallavolo,
pallamano, calcio, sci, nuoto, rugby e ciclismo.
“Personalmente credo molto nel Padel. L’azienda Mizuno ha intuito il
potenziale di questo sport già largamente praticato nel sud Europa e da
qualche anno letteralmente esploso anche in Italia. Il Padel è uno sport
divertente e allo stesso tempo aiuta a tenersi in forma, oltre a rafforzare
i legami di amicizia”.

Queste le parole del Presidente di Mizuno South Europe, Oliver Strenghetto che sottolinea come in questo momento storico il Tennis e il Padel
possano essere un veicolo per mettere in luce l’importanza dello sport
nella vita di tutti i giorni per il benessere psicofisico delle persone.

CARATTERISTICHE

La tomaia in mesh garantisce un’ottima vestibilità e flessibilità nei movimenti più veloci, mentre la suola ammortizzata e il fit di calzata comoda,
aumenta il comfort durante il gioco.
La calzatura è dotata di supporti sull’avampiede e sulla fascia mediale in
grado di fornire maggior stabilità generale alla scarpa.
Leggera e reattiva, l’intersuola in PoWnCe assicura spinte veloci e potenti, mentre la tecnologia Wave offre una migliore ammortizzazione.
La tecnologia D-Flex Groove supporta i cambi di direzione rapidi garantendo sempre la massima velocità e dinamicità in campo.

STRATEGIA

Abbiamo chiesto ad Andrea Leo, Marketing Manager Mizuno Italia, il perché della scelta di sviluppare un prodotto specifico nel
padel da parte di Mizuno.
“La scelta di di Mizuno di investire nel padel è dovuta alla forte
crescita che sta avendo questo sport negli ultimi anni in tutto il
mondo e in particolare in Italia. Un marchio così importante nel
mondo dello sport non poteva mancare, quindi abbiamo realizzato un prodotto di elevata qualità per gli appassionati di questo
gioco di racchetta.
La nostra filosofia aziendale è volta sempre a contribuire al miglioramento della società attraverso lo sviluppo dello sport e la
produzione di articoli sportivi di alta qualità.
La nostra strategia di sviluppo dei prodotti è creare articoli con
caratteristiche che ottimizzino le performance degli atleti con
soluzioni originali ed esclusive Mizuno. Crediamo nello sviluppo
di prodotti che funzionino in armonia con il proprio corpo, per garantire il massimo supporto e consentire così a ciascun atleta di
dare il meglio di sé”
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QUANTA DISTANZA PERCOR RE UN GIOCATORE DI PADEL
Da oggi abbiamo la possibilità di pubblicare analisi e statistiche
specifiche sul padel grazie alla collaborazione con Diego Muñoz
Marín, professore universitario in scienze motorie e autore di
numerose pubblicazioni scientifiche sul nostro sport insieme ad un
gruppo di diversi ricercatori specializzati nel padel.
ANALISI DELLA DISTANZA PERCORSA DAL
GIOCATORE NEL PADEL IN BASE AL LIVELLO DI
GIOCO E AL NUMERO DI PUNTI A PARTITA
La distanza che i giocatori percorrono a partita è un modo per quantificare il volume di carico esterno del gioco, e il suo studio ha una grande
applicazione nella pianificazione dell’allenamento sportivo. L’obiettivo di
questo studio è stato quello di analizzare la distanza percorsa nelle diverse fasi della partita (attiva e passiva)* e la sua relazione con il numero
di punti giocati e il livello di gioco degli atleti.
Il campione era costituito da 108 giocatori di padel federati spagnoli (età
media = 33,81 ± 6,72 anni) di prima, seconda e terza categoria.
Un totale di 4.406 punti corrispondenti a 27 partite di padel sono state
analizzate attraverso l’osservazione sistematica con il sistema SAGIT.
Le partite sono state suddivise in tre livelli di competizione:
livello alto (9 partite; 1158 punti), si tratta di giocatori di prima categoria
livello medio (9 partite; 1352 punti), giocatori di seconda categoria
livello basso (9 partite; 1044 punti), giocatori di terza categoria.
I risultati hanno mostrato come i giocatori di padel coprano una distanza
media di 11 metri per punto e 2.900 metri per partita.
Questa distanza totale è suddivisa in 51% *fase attiva (tempo di gioco) e
49% fase passiva (tempo di riposo).
Se consideriamo i tre livelli di giocatori abbiamo che :
Giocatori di alto livello: percorrono durante una partita 3 Km di cui il
50,7% durante la fase attiva del gioco
Giocatori di medio livello: 3,4 Km di cui il 55% durante la fase attiva
Giocatori di basso livello: 2,3 km di cui il 44% durante la fase attiva
I giocatori di medio livello hanno percorso quasi 400 metri in più rispetto
ai giocatori di alto livello e quasi 900 metri in più rispetto ai giocatori di
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numero di punti giocati. In questo modo, sia gli allenatori che i giocatori
possono fare una stima delle distanze percorse in allenamento o partita
con la somma dei punti giocati. Pertanto, come principali conclusioni, i
giocatori di padel coprono una distanza media di 11 metri per punto e
2.900 metri per partita. Questa distanza totale è suddiviso in 51% fase
attiva (tempo di gioco) e 49% % fase passiva (tempo di riposo).
Tuttavia, il numero di punti giocati e il livello di gioco influenzano la distanza percorsa dai giocatori.

Per maggiori approfondimenti visitate il sito: diegomun.es
* fase attiva: si riferisce al tempo in cui il la palla è in gioco, cioè dall’inizio di un punto finché non è terminato.
* fase passiva: si riferisce al tempo di riposo tra punti, partite o set, perché la palla non è in gioco.
Fonte: Diego Muñoz Marín, Professore Universitario presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università dell’Estremadura, Nino Sanchez Alcaraz
(professor de la universidad de Murcia in Spagna).

basso livello ciò è anche dovuto al fatto che mediamente le loro partite
terminano con molti più punti rispetto alle partite tra giocatori di alto
livello (22 punti in più) e di basso livello (30 in più).
Questi risultati potrebbero essere dovuti al fatto che, il livello intermedio,
è quello dove si produce un maggiore equilibrio tra azioni di attacco e difesa, caratterizzata da una velocità di colpi media e una diminuzione del
numero di errori, mentre nel basso livello si produce un maggior numero
di errori e nell’ alto un maggior numero di colpi vincenti.
I risultati di questa analisi sul padel sono molto simili a studi analoghi
sul giocatore di tennis mentre rispetto allo squash la distanza percorsa
in una partita di padel è superiore che si spiega con le ridotte dimensioni
del campo da squash e perché la durata del set nello squash è di circa
15 minuti, mentre nel padel e nel tennis è di circa 30 minuti.
Conclusioni dell’analisi
La principale novità di questo lavoro è il contributo al giocatore di un
parametro ampiamente utilizzato per misurare il volume di carico come
è la distanza totale percorsa durante la partita e la sua relazione con il
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COME SFIDARE A PADEL

UN TENNISTA DI LUNGA ESPERIENZA
Ormai nel campo di padel si
incontrano davvero tutti e mai come
nel mondo amatoriale, si possono
individuare delle identità specifiche
nei giocatori, con relative caratteristiche di gioco più o meno ostiche
come il “Famigerato tennista”

E

sistono alcuni video davvero divertenti che descrivono alcune
caratteristiche più ricorrenti e anche divertenti (soprattutto
quando non siamo noi gli avversari) e forse il video parodia più famoso è quello di Paquito Navarro… Noi abbiamo
deciso di individuare alcune identità per tipologia di gioco
e quindi, anche con le prime strategie provate sul campo
per aggirare il loro modo di stare in campo. Ci siamo divertiti quindi a
evidenziarne alcune tra cui: il tennista, il difensore estremo, il bombardatore, il contestatore assoluto.
Lo si riconosce già dalla fase di riscaldamento, ha un palleggio sicuro,
preciso, mediamente veloce. Solitamente batte bene, a filo della rete
e sa variare il giusto tra angolo laterale e centro, con rimbalzi molto
bassi.
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Quando abbiamo un tennista come avversario, non sappiamo mai se mettergliela sul dritto o sul rovescio perché ha
estrema facilità a rispondere con traiettorie spesso complicate e bordate difficili da gestire. Giocare al centro o laterale va bene ma anche quando pensiamo di aver trovato il
varco, i loro riflessi ci fanno prendere pallonate continue.
Stare in campo con loro può sembrare complicato perché
si ha spesso la sensazione di essere sotto assedio, il gioco è veloce e prendono tutto. Tutto vero, fino a che non
ci ricordiamo di giocare a padel e iniziamo a sfruttarne le
caratteristiche principali!! La prima tra tutte il vetro.
Spesso infatti i tennisti tardano a prendere confidenza con
le pareti, colpiscono dopo il rimbalzo senza sfruttare le
sponde e quando ci sono costretti (per un lob per esempio)
si confondono facilmente. Anche quando poi imparano, il
doppio vetro e l’angolo restano cattive compagnie per parecchio tempo.
Anche non sono abituati alla palla che torna indietro, uno
smash potente e fatto bene quasi sicuramente andrà a segno per mancanza di avanzamento degli avversari.
Per quanto riguarda la sensazione di assedio in campo,
dobbiamo sempre ricordarci che sulla forza, loro saranno
sempre più avanti di noi e se noi colpiamo veloce, la loro
risposta sarà…. Solo più veloce!!!
Potremmo spaventarci all’idea di alzare loro la palla, a rischio smash.. ma è più facile confonderli sulle palle alte
che sul palleggio.
Fondamentale con questo tipo di giocatori rallentare il gioco, non usare la forza quanto più l’intelligenza con colpi
misurati, poco potenti e che sfruttano grate, vetri e angoli. E
via di globo e palle alte.
Ottima regola sempre, far passare le loro bordate ed evitare il gioco a volo se non siamo proprio comodi a rete per
due buone ragioni: la prima è spesso colpiscono il vetro.
La seconda, visto che il tennista regola poco la forza e la
velocità del colpo, se la lasciamo passare e non è fuori con
ogni probabilità tornerà a metà campo di rimbalzo dal vetro,
comoda quindi per mantenerci in zona offensiva e con un
colpo favorevole.
Queste strategie tengono conto di due giocatori avversari
che vengono dal tennis. Quando uno dei due avversari è
più vicino al gioco del padel ovviamente va a mischiare i
due diversi modi di giocare e con ogni probabilità sarà più
incline a salire a rete come pure tornare a fondo campo e
sfruttare il vetro. Spesso in questi casi i due giocatori non
si muovono comunque in sinergia come vuole il padel e
quindi permette di sfruttare tutte queste strategie sul solo
giocatore più “tennista”. Oltre che sfruttare i varchi generati
da movimenti più scomposti del solito.
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EXCLUSIVE PADEL CUP
OLTRE 200 COPPIE ED EX CALCIATORI NELLE PRIME TRE TAPPE
Lo spettacolo era assicurato e le prime tappe non
hanno deluso. Da Roma a Milano, il successo della Exclusive Padel Cup è testimoniato dal grande
numero di iscrizioni. Sono state oltre 200 le
coppie che hanno fin qui partecipato al circuito
organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI e leader nei tornei
di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la
prestigiosa carta di credito che il Gruppo Intesa
Sanpaolo riserva alla sua migliore clientela, con
servizio concierge dedicato h24, servizi lifestyle
distintivi e privilegi unici.
di Marco Calabresi

D

INTESA SANPAOLO: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità
di sostenere questo torneo di padel, disciplina sportiva che sta vivendo un vero e proprio boom di crescita - ha spiegato Andrea Lecce,
Responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di
Intesa Sanpaolo – La nostra presenza alla manifestazione conferma
l’impegno e la passione che il Gruppo riserva al mondo dello sport, a
tutti i livelli, nella convinzione che sia un bene comune, portatore di
valori, idee, inclusione e aggregazione. Impegno e passione che mettiamo ogni giorno anche nella cura dei nostri clienti, per soddisfare
ogni loro esigenza, e che ha ispirato la realizzazione di Exclusive: non
solo una carta con ampia libertà di spesa, ma un ecosistema di servizi
di caring, benefit ed esperienze in continua evoluzione. Un approccio
completo, con cui puntiamo a migliorare benessere e qualità di vita
delle persone".
MSP ITALIA: "Siamo orgogliosi che un gruppo così importante come
Intesa Sanpaolo abbia deciso di affiancarci in questa nuova avventura - ha aggiunto Claudio Briganti, Responsabile Nazionale Settore
Padel MSP Italia e Presidente di MSP Roma -. Una partnership, quella
dedicata a Exclusive, che ci spinge a fare ancora meglio, nel regalare un'esperienza agli appassionati che decideranno di iscriversi al
circuito". "Finalmente abbiamo un nostro torneo amatoriale anche su
Milano – ha concluso Noemi Albergo, Presidente di MSP Milano – il
padel è ormai esploso anche nella nostra città e si sta sostituendo in
parte al tennis tradizionale; quindi organizzare un circuito amatoriale a
Milano e con un partner così prestigioso come Intesa Sanpaolo ci darà
la possibilità di promuovere ancor di più questa disciplina”.

ue tornei indipendenti di 4 tappe ognuno che si svolgono a week end alternati tra Roma e Milano. La novità di
quest’anno, oltre al discorso legato al posizionamento in
classifica, è quella relativa all’accesso ai Master Finali di
ogni città; basterà infatti vincere una singola tappa per essere ammesso alla tappa conclusiva a dicembre.

SCOPRIAMO ORA CHI GIÀ CE L’HA FATTA.

Ad aggiudicarsi la prima tappa romana, quella che si è giocata all'Empire Padel Paradise, sono stati Alessandro Valdarchi e Lorenzo Dezi
nel maschile, Dario Di Stasio e Camilla Paniconi nel misto e Serena
Tamburrini e Marta Anzellotti nel femminile. La seconda tappa, quella
del Bailey Padel Club, ha invece visto trionfare Simone Pandimiglio
e Riccardo Tucci nel maschile, Federica Di Sano e Daniele Sensi nel
misto e Martina Nobili e Chiara Vecchi nel femminile. C'è un ex calciatore, invece, tra i vincitori della prima tappa milanese, quella disputata
all'Aspria Harbour Club: sul gradino più alto del podio, con Francesco
Matteucci, ci è salito Cristian Zenoni, ex difensore tra le altre di Atalanta e Juventus. «Ho iniziato a giocare circa un anno fa, tramite amici che
hanno cominciato prima di me - ha raccontato - Sono arrivato un po’
in ritardo rispetto a tanti altri appassionati, ma mi ha preso da subito».
Francesca Vono e Andrea Galli si sono aggiudicati il tabellone del misto,
mentre Barbara Ferrari e Gaia Roncaroli hanno conquistato il successo nel femminile. In campo anche altri volti noti, come l'ex milanista
Serginho, l'ex interista Lampros Choutos, il conduttore di Zelig Davide
Paniate e la showgirl (ed ex calciatrice) svedese Astrid Ericsson.
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LE DICHIARAZIONI

LE PROSSIME TAPPE

Le prossime tappe in programma, dopo quella del Country Village di
Paderno Dugnano, che si svolge nel momento che andiamo in stampa,
saranno le seguenti: Flaminia Padel Center di Roma (20-21 novembre),
Padel Club di Milano (27-28 novembre). Chiusura con i due Master
finali, che si svolgeranno nei giorni 11 e 12 dicembre al Quanta Club
di Milano e il 18 e 19 dicembre al Villa Pamphili Padel Club di Roma.

I PREMI

Al termine di ogni tappa (basterà vincerne una per accedere al master
finale) i premi sono offerti da Intesa Sanpaolo (cravatte e foulard del
brand Ferragamo) e da Dunlop, sponsor tecnico e palla ufficiale del torneo, tra i quali, una racchetta per i secondi classificati dei due master
finali. Sarà infine Exclusive di Intesa Sanpaolo a firmare il premio dei
vincitori, che riguarderà un paio di cuffie Montblanc Wireless MB01 che
verranno consegnate ai 12 vincitori delle 3 categorie di Roma e Milano.
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FIP GOLD MILANO

L
DOMINANO LE COPPIE SPAGNOLE
Il primo torneo italiano della categoria più alta del Cupra FIP Tour, ha visto trionfare le coppie
iberiche Ramirez Del Campo-Arroyo e nel femminile Las Heras-Virseda

a prima edizione dell’“Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021
presented by Enel”, storica tappa italiana della fascia più
alta del Cupra FIP Tour (il montepremi globale del torneo
è di 20mila euro) si è chiuso con il successo delle coppie iberiche Barbara Las Heras Monterde-Veronica Virseda
Sanchez e Ivan Ramirez Del Campo-Alejandro Arroyo Albert.
Le prime, seconda testa di serie (il binomio è rispettivamente al 27°
e 28° posto del ranking mondiale FIP/WPT), in poco meno di un'ora
e mezzo di gioco (7-5/6-1), hanno superato l'altra spagnola Jessica
Castello e la transalpina Alix Collombon (n.1 del seeding).
Nel tabellone maschile i vincitori, rispettivamente n.29 e 48 del ranking, si presentavano come testa di serie n.2 della kermesse lombarda. Hanno superato in 2 set (6-3/6-4), in appena 1 ora e 19 minuti,
il binomio iberico Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia
Diestro (testa di serie n.3 dell’evento tricolore).
A livello italiano il binomio Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti ha
ottenuto il risultato migliore nel tabellone femminile. Le azzurre infatti hanno raggiunto i quarti di finale, per poi uscire sconfitte solo per
mano delle vincitrici iberiche del torneo (7-5/6-3)
Sotto il profilo organizzativo, coinvolte, per l’occasione, tre realtà at-

foto Fabrizio Romiti
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tive in questo specifico mercato: NSA Group, già titolare dei diritti del
WPT per il territorio italiano, Z Padel Club e Demetrio Albertini s.r.l..
Il giudizio, a chiusura dell’evento, è più che positivo, grazie anche
ai risultati delle presenze degli appassionati di padel (soprattutto in
occasione delle finali di domenica). Vincente la scelta della location:
il campo centrale infatti è stato allestito in una location suggestiva
come Piazza Città di Lombardia, che si sviluppa su una superficie di
4.000 metri quadrati e con una volta hi-tech di 32 metri d’altezza
(City Padel Milano invece ha supportato il Comitato Organizzatore
soprattutto nelle fasi preliminari). Le finali sono state trasmesse in
diretta sulla piattaforma SuperTenniX (oltre che sul canale ufficiale
YouTube dell’International Padel Federation, come tutti gli incontri
disputati sul “centrale” da giovedì Semifinali maschili e finali uomini/
donne in diretta anche su Sky (oltre alla presenza di Radio Deejay
con finestre e approfondimenti sull’evento).
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Sotto il profilo commerciale ben 14 aziende sponsor/partner (previsto all’interno dell’arena il Villaggio Commerciale) hanno scelto di
abbinare la propria immagine a quella dell’“Intesa Sanpaolo FIP Gold
Milan 2021 presented by Enel” e ai valori sportivi del Padel. Nello
specifico - Title: Intesa Sanpaolo - Presenting Partner: ENEL – Global
Sponsor FIP: Cupra, Bullpadel, Joma, Mejor Set, Italgreen - Official
Sponsor: Cisalfa, Telematica Italia, Lete, Voco Milan Fiere - Media
Partner: SKY, Radio Deejay, SuperTenniX.
Per dare forza al progetto marketing del torneo gli organizzatori
hanno ideato un “Commercial & Fan Village” con stand commerciali
e attività di entertainment insieme a sponsor e giocatori. Infine, ai
lati del campo centrale, direttamente nell’area di gioco del FIP Gold
Milan, hanno preso vita le aree hospitality, con la Tribuna Sponsor
a bordocampo per una visione d’eccezione dei giganti del Padel internazionale.

63 l Novembre 2021 l Sport Club

