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di Carlo Ferrara

L
a città eterna è di gran lunga la provincia con più 
campi e strutture in Italia e ciò dovuto al fatto che 
la fase di esplosione di questo sport è avvenuta pro-
prio anni fa nella Capitale.

 
IN ITALIA
Prima di analizzare il fenomeno “Roma” aggiorniamo la si-
tuazione attuale nel nostro paese, che a gennaio vedeva la 
presenza sul territorio nazionale di 1.800 campi, numero di 
gran lunga superato oggi con più di 4.500 campi. A livello 
di strutture (circoli sportivi, club dedicati al padel e strutture 
ricettive) contiamo in tutta la nostra penisola 1.793 location 
dove giocare (di cui 508 con la possibilità di sfidarsi al coper-
to) per un totale di 4.578 campi, di cui 1.345 indoor.

Nella città metropolitana di Roma la crescita del padel è senza freni,
lo testimoniano i 1.000 campi sparsi nel territorio

A ROMA PIÙ DI 1.000 CAMPIA ROMA PIÙ DI 1.000 CAMPI
Roma
183 strutture - 697 campi

Fiumicino
15 strutture - 33 campi

Pomezia
8 strutture - 26 campi

Anzio
5 strutture - 18 campi

Nettuno
7 strutture - 18 campi

Cerveteri
9 strutture - 16 campi

Le cinque province TOP che detengono il primato con più 
campi sono dopo Roma, Milano (66 strutture;236 campi), 
Torino (72;188), Napoli (71;149) e Latina (61;143).

IL FENOMENO DELLA PROVINCIA DI ROMA
Secondo i dati del sito-osservatorio Mr Padel Paddle, a fine 
2020 avevamo nel capoluogo del Lazio 193 club e 555 
campi, nonostante questo dato molto alto rispetto alle altre 
province sono continuati gli investimenti fino ad arrivare a 
289 club e 1.005 campi, con un incremento del 80% come 
installazione di nuovi campi in soli 11 mesi.
Roma presenta la bellezza di 63 strutture con campi indo-
or e può contare su quasi 200 campi al coperto (196) che 
rappresentano il 20% di tutti i campi della provincia contro 
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una media nazionale del 28%. La media di campi per singolo club è 
di 3,5 (se consideriamo solo il comune è di 3,8) contro una media 
nazionale di 2,6. In tutta la provincia è possibile giocare in 42 comuni 
sparsi nel territorio. I comuni che hanno più strutture sono il comune di 
Roma (183 strutture; 697 campi), Fiumicino (15;33), Cerveteri (9;16), 
Pomezia (8;26), Nettuno (7;18) ed Anzio (5;18).
In Italia esistono 14 strutture con almeno 10 campi, 8 di esse sono 
presenti in provincia di Roma; i più grandi club sono il Red Padel (nella 
foto) con 15 campi di cui 9 indoor seconda struttura in Italia come 
campi dopo quella del Country Village di Paderno Dugnano (18 campi), 
Joy Padel Club (14 campi di cui 6 al coperto), Sporting Club Ostiense 
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(13 campi, di cui 9 operativi al momento), Bola Padel Club e Olimpic 
Padel Club con 11 campi e tre con 10 campi quali lo Xpadel, Circolo 
San Giorgio e a Pomezia il Globo 69 Padel Indoor (tutti e 10 al coperto).
Entro fine anno il Paradise Empire Club farà parte di questo gruppo 
con ben 12 campi di cui 9 al coperto. Poi vi sono 3 club con 9 campi, 9 
strutture con 8 campi, 8 con 7 campi, 16 con 6 e 18 con 5.
Da una nostra indagine sul web, effettuata su un campione di 490.000 
utenti italiani, gli appassionati che seguono il Padel nella città metro-
politana di Roma sono sempre più numerosi; il comune di Roma è in-
fatti al primo posto in Italia, seguita da Milano e Torino come “addicted” 
di questo sport.
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COME SEGUIRE LE PARTITE DEL G RANDE PADEL PROFESSIONISTICO

MEDIA

Se ti piace il padel sicuramente hai iniziato anche a 
seguire i professionisti di questo bellissimo sport, 

anche perché non siamo i soli a continuare a ripetere 
che osservare partite professionistiche sono un ottimo 

strumento per migliorare anche il nostro gioco.

L’
osservazione infatti ci permette di fare nostre le strategie di gioco, imparare l’aspetto più 
tattico e migliorare i nostri gesti tecnici. Ma qual è il modo migliore per potersi riempire gli 
occhi delle magnificenze, un po’ aliene, che fanno i top player al mondo?
Fortunatamente ci sono diverse soluzioni, per tutte le tasche!!

SKY
Non possiamo non partire da Sky che nel 2021 ci ha sorpreso mandando in onda tutte le tappe del World 
Padel Tour e i mondiali di Doha (il campo centrale). Programma che è iniziato con la tappa di Sardegna del 
2020, aveva poi iniziato a proporre le ultime tappe dell’anno scorso sorprendendoci poi con un calendario 
2021 da far luccicare gli occhi. È stata una bella scommessa di Sky che, ad un anno di distanza, inizia 
anche a creare trasmissioni e programmi dedicati a questo sport. Puoi infatti vedere gli highlight dei vari 
incontri, le interviste ai migliori giocatori e chissà quali altre sorprese ci aspettano.
La pecca, non indifferente, è sicuramente collegata al costo. Per poter vedere il padel su Sky è infatti 
necessario avere l’abbonamento base e sport. Il pro, oltre al poter vedere le partite live e volendo anche 
di registrarle, è la possibilità di interagire in diretta con i commentatori che, attraverso Direct di Instagram 
invitano sempre a porre domande a cui rispondono sempre tra un colpo e l’altro.

SUPERTENNIX
Supertennix è una piattaforma molto interessante, 
dedicata a tennis, padel e beach tennis e disponibile 
sia in versione web per pc che app per smartphone 
(sia android che iOs).
È stata inaugurata quest’anno e offre la possibilità 
di seguire i nostri pro italiani nei maggiori tornei e 
campionati nazionali. A distanza di qualche giorno dal 
live, offre anche la possibilità di guardare le partite 
del World Padel Tour. Quindi sono in differita e con i 
risultati definitivi già conosciuti ma è innegabile che 
certe partite tra titani sono belle da guardare e riguar-
dare fino a impararle a memoria.
Anche in questo caso, è un canale a pagamento ma 
con profonde differenze rispetto a Sky.
Intanto va detto che per i tesserati FIT è completa-
mente gratuito, è sufficiente registrarsi con il proprio 
numero di tesseramento e si accede in modo illimita-
to fino alla validità della tessera.Se non sei tesserato 
puoi pagare l’accesso sia in modalità mensile che 
annuale. Come sempre l’annuale offre una migliore 
scontistica e quindi ha maggiore vantaggio economi-
co (l’annuale attualmente costa meno di 40€) ma se 
pensi di volerlo sfruttare solo in determinate occasio-
ni (ad esempio durante la serie A) puoi scegliere di 
acquistare un solo mese.

di Roberta Lozza
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SOCIAL E YOUTUBE
Sempre più spesso, sulle pagine Facebook dei circoli che ospitano 
partite importanti si ha la possibilità di seguire la live dell’evento 
quindi basta salvare il promemoria alla partenza della live e ag-
ganciarsi. E se non hai la possibilità di guardarla in tempo reale 
la puoi trovare sulla pagina al tuo miglior momento.
Molto interessante anche YOUTUBE, ad esempio il canale WPT 
e della FIP cioè la Federazione Internazionale di Padel (che ha 
trasmesso tutte le partite dei mondiali di Doha). Se aggiungia-
mo che ormai quasi tutti utilizziamo smart tv che ci permettono 
di accedere a youtube e ai social direttamente dalla tv, vuol dire 
guardare intere partite, ore e ore di padel di altissimo livello, 
comodamente dal divano.
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WORLD PADEL TOUR TV
In ultima ma non per meno importanza, parliamo ora dell’app di lancio 
recentissimo targata World Padel Tour.
Ci sono materiali da ora per i prossimi secoli. È possibile andare di 
repertorio su partite degli anni passati, vedere highlihgts attuali, inter-
viste e biopic sugli atleti più importanti. E, a differenza di sky, da questa 
app mobile è possibile seguire le tappe WPT fin dagli ottavi (l’esordio è 
stato con i quarti di giovedi 2 dicembre al Mexico Open) .
È partita da poco, avrà sicuramente di che sorprenderci!
Nota di colore, i commenti sono in spagnolo e talvolta si trovano anche 
partite in inglese, diventa un’ottima occasione per imparare il gergo 
nella lingua più parlata a padel!
Non ci sono quindi più scuse per non essere informatissimi e prepa-
ratissimi rispetto al mondo professionistico del padel, che ci insegna 
tecnica, tattica e tanto fair play (che nei campi amatoriali non è mai 
abbastanza).
Non ci resta che augurarvi buona visione!!
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DOMINIO SPAGNOLO

D
omenica, 12 dicembre, si sono svolte le finali al Palapirastu 
del capoluogo sardo che hanno chiuso la stagione 2021 dei 
tornei della Federazione Internazionale di Padel (FIP), diretta 
dal Presidente Luigi Carraro.
Anche in questa 2a edizione delle “Cupra FIP Finals”, torneo 
finale del “Cupra FIP Tour” (il circuito di riferimento della FIP 

per i giocatori e le Federazioni dei cinque continenti), hanno partecipato 
giocatori di rilevanza mondiale da 17 paesi di vari continenti.
La manifestazione a marchio FIP, nata per favorire la diffusione del Padel 
e la crescita dei migliori giovani in tutto il mondo, ha previsto un mon-
tepremi di 60mila euro (distribuito in parti uguali tra le coppie maschili/
femminili iscritte al torneo), tra i più ricchi nel panorama internazionale. 
Le coppie vincitrici hanno conquistato 65 punti del ranking WPT/FIP.

 

CUPRA FIP FINALS

Termina la seconda edizione del Cupra Fip Finals al palazzetto dello sport
di Cagliari con la Spagna dominatrice del torneo.

di Carlo Ferrara
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LE FINALI FEMMINILE E MASCHILE
Le finali hanno visto in campo tutte coppie spagnole in entrambe le ca-
tegorie. La finale femminile è stata disputata dalle prime due teste di 
serie del torneo con la vittoria delle favorite Maria Del Carmen Villalba 
Sanchez (n°27 del ranking mondiale) e Jessica Castello Lopez (n°19) 
contro Veronica Virseda Sanchez (n°26) e Barbara Las Heras Monterde 
(n°24) con il punteggio di 3-6/7-6/6-2.
In campo maschile la sfida è stata tra le teste di serie n°4 Javier Gon-
zalez Barahona (n°56) e Inigo Zaratiegui Pedrosa (n°49) contro i n°2 
Alejandro Arroyo Albert (n°41) e Ivan Ramirez Del Campo (n°28) ed è 
stata vinta dai primi per 6-2/6-3.
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IL TORNEO DELLE COPPIE ITALIANE
Dal punto di vista dei colori azzurri è stato un torneo positivo che ha 
visto una coppia maschile arrivare ai quarti, giocando un buon padel, 
quella della coppia italo-argentina Capitani-Britos fermati dagli spagnoli 
Gonzales Barahona-Zareteiegui Pedrosa. Ottimo risultato per le ragaz-
ze tricolore. Reduci dal terzo posto al Mondiale di Doha, hanno porta-
to Carolina Orsi, in coppia con Alicia Blanco Rojo e Chiara Pappacena 
con Giorgia Marchetti in semifinale con quest’ultime vittoriose ai quarti 
di finale contro le teste di serie n°3 Ana Cortiles (n°42) e Xenia Clasca 
(n°50). Bene anche la coppia Erika Zanchetta con la giovane Martina 
Parmigiani che hanno superato i sedicesimi più impegnativi di tutte bat-
tendo la Fassio Goyeneche che giocava in coppia con Guimete Bigas, 
per poi uscire contro le vincitrici del torneo Villaba/Castello. Sempre ai 
quarti si sono fermate Emily Stellato e Valentina Tommasi sconfitte da 
Virseda-Las Heras Sanchez. Le azzurre chiudono un anno che definire 
positivo è riduttivo, con una crescita sia dal punto di vista del ranking, ma 
soprattutto del livello di gioco. La Spagna si conferma regina del mondo, 
ma l’Italia, soprattutto tra le donne, è in forte crescita con ben 8 italiane 
tra le prime 100 al mondo.
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TECNICA

In generale sappiamo, ci dicono spesso che nel padel è importante guadagnare la 
rete perché è da qui che si chiudono i vincenti.

V
ero in linea di massima, resta però fondamentale imparare a dominare anche da 
fondo campo. Perché a livello amatoriale si chiudono molti punti a causa dell’ine-
sperienza generale ma anche perché ci sono moltissime occasioni per chiudere 
anche quando il nostro livello si alza. A patto di saperlo fare!
Un errore da non commettere infatti, è quello a fondo campo di ributtare la palla 
agli avversari con il solo intento di superarli e correre a rete perché il rischio più 

che concreto sarà quello di servire palle facili da aggredire. Dall’alto se cercheremo scampo 
nei pallonetti o con volee che ci superano mentre erroneamente ci posizioniamo troppo avanti 
nel campo. Per poter quindi diventare più concreti e offensivi, è importante migliorare il nostro 
approccio da fondo campo, con maggior controllo dei colpi ma anche più diversificazione.

I TRE CONSIGLI CHE VI AIUTERANNO A MIGLIORARE SENSIBILMEN-
TE LA VOSTRA PRESTAZIONE QUANDO GLI AVVERSARI VI CHIUDO-
NO AL FONDO

MITO O REALTÀ?

LA PRESA: è vero che 
con il padel si può giocare 
anche con la sola presa 
continental ma se vogliamo 
crescere di livello, dobbiamo 
poter imparare tutte le diverse 
sfumature delle prese perché 
a seconda di come impugnia-
mo la pala possiamo dare un 
effetto piuttosto che un altro. 
È un aspetto a cui viene forse 

prestata troppa poca attenzione ma varrebbe 
invece la pena di spenderci lezioni con un bravo 
maestro perché la differenza nel gioco diventa 
notevole. Correggere la presa ti aiuterà sui colpi 
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I VINCENTI A PADEL SI FAN NO A RETE...

da fondo campo come pure di essere più offensivo 
sui colpi che lo richiedono e di essere maggiormen-
te efficace sulle palle più difficili. È l’equivalente del 
fare i solfeggi quando si vuole imparare a suonare 
il pianoforte… può essere noioso ma è il passaggio 
che ci permette poi di suonare magnificamente le 
sinfonie di Beethoven.
 

CONDIZIONA IL 
GESTO TECNICO: 
pare ovvio, alla fine pren-
diamo lezioni per imparare 
proprio questo no?
Solo, dobbiamo poi presta-
re attenzione al nostro ge-
sto tecnico anche durante 
le partite… e questo è più 
difficile da fare. È abba-

stanza comune trovarsi a fare lezione per scoprire 
che la volee si imposta in modo diverso, sia di piedi 
che per il movimento delle braccia. E allora, investia-
mo minuti a fare una volee dopo l’altra, nello stupore 
di come ci viene bella tesa, con poco rimbalzo e dav-
vero difficile da ribattere. La triste notizia è che, af-
finché questa stessa volee ci esca anche in campo, 
sovrascritta a come abbiamo sempre fatto le volee, 
serve tempo. Tempo in cui insistiamo con le lezioni 
e le correzioni del maestro e con l’osservazione og-
gettiva di cosa facciamo in campo. Può infatti essere 
utile registrare le nostre partite perché ci permette 
di osservare il vero movimento che facciamo nella 
concitazione del gioco. Scopriremo che ne colpiamo 
dall’alto in basso meno di quante vorremmo… ma 
la consapevolezza è il primo passo. Questa attenzio-
ne ci permette di essere più consapevoli del nostro 

gesto in partita e, soprattutto nelle partite di circolo, ci aiuta a sperimentare sapendo che 
potremmo sbagliare un po’ di più. Dopo tutto, se non si fa non si sbaglia, se non si sbaglia 
non si impara.

LA VELOCITÀ: questa benedetta. Lo abbiamo scritto più 
volte, il padel è un gioco più strategico che di forza. L’obiettivo è 
quello di aprirsi spazi nel campo dove infilare gli avversari. Certo, 
gli smash, i porTres, i x4 e le sassate vincenti ci esaltano di più, ci 
danno anche la sensazione di scaricare maggiormente le tensioni 
della giornata… ma se l’obiettivo è quello di scaricare tutta la 
nostra forza in campo, forse faremmo meglio a dedicarci a qualche 
sport da combattimento. Una palla forte spesso e volentieri finisce 
a vetro e se rimbalza correttamente, ha il vizio di tornare comoda e 
alta per i miei avversari. Non devo più smashiare quindi? Chiaro che 
no, sono parte del gioco. Dovrebbe però essere il colpo decisivo, 

che facciamo quando abbiamo creato le condizioni tali per impedire agli avversari di ribat-
tere. Capita invece più spesso di quanto notiamo che saper dosare la velocità, saper dare 
un ritmo per poi spezzarlo all’improvviso verso l’alto o il basso, ci procura più vincenti di 
qualche remate malriuscito. Per qualcuno sarà una triste realtà ma vi basterà guardare una 
qualsiasi partita di Pro per accorgervi di come il tiro di potenza sia una risorsa usata con 
il centellino. Questi passaggi sono più facili da migliorare con l’affiancamento di un buon 
maestro, che ci può forzare a perfezionare il gesto tecnico e il resto, oltre che osservarci in 
partita o nelle nostre registrate. Ad ogni modo, applicarsi in questi tre semplici accorgimenti 
offre subito importanti miglioramenti nelle nostre performance!
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Abbiamo già visto in passato come gestire 
una partita a Padel con avversari inferiori, 

perché da ogni partita si ha la possibilità 
di prendere qualcosa di buono e imparare 
anche dagli altri. Vediamo allora una serie 

di suggerimenti per assicurarci di portare a 
casa il miglior risultato possibile!

PROBABILMENTE PERDERAI, QUINDI ALMENO 
DIVERTITI
Possono sempre capitare dei colpi di scena ma in linea di massima, se 
i nostro rivali ci sono superiori per gioco di molto è più probabile che 
racimoleremo una sconfitta. Questa consapevolezza deve aiutarti a gio-
care in scioltezza e senza pressione, le condizioni perfette per lasciare 
andare il braccio, dandoti l’occasione di giocare al tuo meglio e… vedere 
come va. Il divertimento con questi ingredienti è assicurato, quindi hai la 
certezza che, a prescindere dal risultato, avrai la soddisfazione di aver 
giocato una bella partita.

SFRUTTA LA LEGGEREZZA DELLA COPPIA 
AVVERSARIA
Così come voi sapete di avere rivali a voi superiori, con ogni probabilità 
i vostri rivali sapranno di esserlo nei vostri confronti e questo, spesso e 
volentieri, porta gli avversari ad entrare in campo con meno intensità, 
diciamo con impegno a metà.
Per voi è importante invece entrare subito al vostro meglio per poter 
approfittare di ogni minima occasione, come può essere questa. Per-
ché entrare pienamente in partita quando hai iniziato a mezzo tono è 
comunque impegnativo e, a seconda della coppia, può richiedere più o 
meno tempo.

COME GIOCARE A PADEL
TATTICA

CON AVVERSARI SUPERIORI
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NON DARTI MAI PER VINTO A PADEL
Magari sapere che ti scontrerai contro giocatori più forti ti abbacchia. 
Beh, non deve! Per quanto sei consapevole che difficilmente la spunterai, 
entra in campo mostrando tutta la tua voglia di allungare il gioco il più 
possibile e sfrutta tutto il tempo che riuscite a conquistare per giocare al 
tuo meglio. È pur sempre l’occasione di giocare con qualcuno migliore di 
te che, magari nelle partite di circolo non organizzerebbe mai.

ANALIZZA SEMPRE GLI AVVERSARI
Ok, sono più forti ma… tutti abbiamo punti di debolezza. Non dimenti-
care mai di analizzare il gioco degli avversari anche quando ti sono su-
periori e scova i loro colpi migliori e quelli peggiori. Ovvio poi, il tuo gioco 
dovrà evitare di servire i primi e dare più fastidio possibile sui secondi!
Se ti trovi in un torneo e hai modo di osservare i tuoi avversari in un’altra 
partita prima di entrarci in campo, fallo!! Hai più tempo per decidere una 
strategia con il tuo compagno.

SCEGLI I TUOI OBIETTIVI DI PARTITA
Come vi abbiamo suggerito per le partite dove voi siete superiori e ri-
schiate di uscire di partita per “noia”, anche in questo caso una buona 
strategia è avere degli obiettivi. Che non hanno a che fare con il “vince-
re” soprattutto quando è piuttosto difficile realizzarlo. Piuttosto possono 
essere obiettivi legati al numero di set (ad esempio arrivare al terzo set), 
piuttosto che al numero di game vinti. Piuttosto che all’uso di certi colpi 
o una determinata strategia. Importante è che siano obiettivi raggiungi-
bili, realistici, misurabili e sotto il vostro controllo (avere per obiettivo il 
fare dieci smash presuppone che gli avversari ti alzino una palla idonea, 
quindi non hai pieno controllo di questo obiettivo. Fare dieci vincenti in-
vece si).

MANTIENI LA CONCENTRAZIONE
La continuità è importante, a maggior ragione in una situazione di squi-
librio in campo. È abbastanza tipico avere alti e bassi in campo ma se 
riesci a mantenere leggerezza e divertimento, consapevolezza sui tuoi 
mezzi e giochi per i tuoi micro obiettivi, avrai facilità a restare in partita 
senza mollare colpi.

SII SEMPRE POSITIVO
È un buon consiglio sempre, a prescindere dal tipo di partita. In questo 
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caso è utile in modo particolare perché il nostro atteggiamento e sta-
to d’animo rafforzerà o minerà quello degli avversari. Essere in campo 
sconsolati o nervosi perché stiamo perdendo galvanizzerà ancora di più 
gli avversari mentre essere in campo a giocarcela nello stato d’animo 
migliore gli lascerà il messaggio che non ci arrendiamo fino alla fine.

RICORDA QUANDO HAI PERSO CONTRO UNA 
COPPIA PIÙ DEBOLE
Nel padel è sempre una ruota che gira, ti è sicuramente capitato di en-
trare in campo da stra favorito e perdere o vincere con più fatica del 
dovuto. Ricordati sempre queste situazioni come leva a fare bene e fare 
meglio… perché lo dicevamo all’inizio: pensare di vincere è quasi qual-
cosa di miracoloso ma… talvolta i miracoli accadono.

ENTRA IN PARTITA PRIMA DI SCENDERE IN 
CAMPO
Se ne hai la possibilità arriva al club prima della partita e meglio ancora, 
se hai un campo libero o uno spazio dove puoi riscaldarti, approfittane 
con il tuo compagno. Avvantaggiarti di 30 o 45 minuti di attività ti aiuterà 
ad entrare in campo già in partita. Facci sapere come ti troverai seguen-
do questi semplici consigli, la prossima volta che ti troverai in una partita 
“Davide contro Golia”.
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A cura di Cristina Molinari – Padel Mental Coach
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A volte quando si arriva al match point succede di sentirsi 
insicuri e dubbiosi, altre volte invece succede di sentirsi 
cosi sicuri di se stessi da percepire già la vittoria in 
tasca…  ma ormai lo sappiamo, la partita finisce quando 
finisce, né un punto prima né un punto dopo.

MENTAL COACHING

UN MATCH POINT A PADEL

I
l momento del Match Point è un momento delicato ed è importante 
saperlo gestire per evitare i due atteggiamenti estremi:
• insicurezza e incertezza;
• eccesso di sicurezza in se stessi;
considerando che entrambi questi estremi possono compromettere 
l’esito della partita.

COSA FARE PER VIVERE AL MEGLIO IL MATCH POINT
1. Fisiologia (uso del corpo): muovi i piedi, apri le spalle, sciogli i 

muscoli se necessario e guarda dritto davanti a te. Approfitta dei 
momenti che precedono il servizio per verificare la tua fisiologia 
e renderla proattiva al gioco.

2. Dialogo interno: applica tutte le tecniche che conosci, ne abbiamo 
viste alcune insieme, nei precedenti articoli, è fondamentale ab-
bassare il volume del tuo dialogo interno e creare silenzio.

3. Visualizza la traiettoria del tuo servizio e focalizzati sul momento 
presente: il match point è nel “qui e ora”.

4. Attieniti al piano iniziale: tu e il tuo compagno avete una strategia, 
ricordatelo. Non è il momento di inventare nulla.

5. Mantieni le cose semplici: continua a fare qualsiasi cosa tu abbia 
fatto fino a quel momento, è il momento di perseverare.

E COSA EVITARE
1. Evita di inventarti qualsiasi cosa: potresti avere la tentazione di 

provare quel colpo particolare, quell’effetto che ti piace tanto, for-
se vorresti stupire gli avversari, il tuo compagno e te stesso: è il 
momento peggiore per farlo.

2. Dialogo interno: evita di alimentarlo
3. Provocazioni: evita le manifestazioni di eccessiva sicurezza, che 

normalmente mascherano momenti di insicurezza totale
4. Respirazione: evita la respirazione veloce e toracica, fai respiri 

profondi.
5. Focus: evita di guardarti intorno, resta in campo, sulla palla, un 

colpo alla volta.

Forse adesso stai pensando “eh brava, si fa presto a fare un elenco di 
cosa fare e non fare, così siamo bravi tutti, ma come si fa?”
Un aspetto fondamentale da considerare sempre quando giochiamo è 
il concetto di gioco interiore introdotto e studiato da Tim Gallwey.
Dentro di noi ci sono due voci che lottano ogni secondo per dominare 
le nostre azioni.
Una delle due voci ci spinge a raggiungere i risultati che desideriamo, 
l’altra critica e giudica costantemente ciò che facciamo.
Ogni volta che ci apprestiamo a fare una prestazione, ci affacciamo a 
due sfide, una è la partita di padel, il gioco esteriore, l’altro è il nostro 
gioco interiore, in assoluto la parte più impegnativa.
Esistono esercizi e tecniche per gestire al meglio il nostro gioco interio-

re, e oggi voglio vedere con te un singolo passaggio che può aiutarti a 
fare da subito la differenza nelle tue prestazioni e nello specifico nella 
gestione del match point: SMETTI DI GIUDICARE.
Da oggi stesso, ecco l’esercizio per te: ogni volta che in campo fai un 
errore, chiediti “cosa ho imparato?”
Questa semplice domanda ti aiuta a spostare il focus dalla critica e 
dal giudizio all’apprendimento ed è funzionale alla gestione della per-
formance in generale e nello specifico a momenti importanti come il 
match point.
L’assenza di giudizio ci permette di migliorare i nostri risultati diver-
tendoci: in campo come nella vita il giudizio è tanto frequente quanto 
limitante.
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Master finale al Quanta Club:
tra i protagonisti anche Legrottaglie 

Il circuito si chiuderà nel prossimo weekend 
con il Master al Villa Pamphili di Roma 

S
i è conclusa la prima edizione milanese della Exclusive Pa-
del Cup, ed è stato un successo straordinario. Con il Ma-
ster disputato al Quanta Club è calato il sipario sul circuito 
organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva ri-
conosciuto dal Coni, 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 life-
style distintivi e privilegi unici. Sono state oltre 60 le coppie iscritte alle 
tappe milanesi, per un totale di oltre 500 tra giocatori e giocatrici nelle 
tre categorie: maschile, femminile e misto. L’ultimo appuntamento del 
2021 per la Exclusive Padel Cup sarà il Master di Roma, in programma 

VIP IN CAMPO AL MASTER DI MILANO

EXCLUSIVE PADEL CUP INTESA SANPAOLO

ZANETTI E CAMBIASSO A TIFARE PER LE MOGLI

di Marco Calabresi
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Fonte Be Different

nel prossimo weekend (18-19 dicembre) al Villa Pamphili Padel Club.
“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di sostenere questo 
torneo di padel, disciplina sportiva che sta vivendo un vero e proprio 
boom di crescita - dichiara Andrea Lecce, Responsabile Direzione Sales 
& Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo –. La nostra 
presenza alla manifestazione ha confermato l’impegno e la passione 
che il Gruppo riserva al mondo dello sport, a tutti i livelli, nella convin-
zione 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 espe-
rienze in continua evoluzione. Un approccio completo, con cui puntiamo 
a migliorare benessere e qualità di vita delle persone".

TIFOSI SPECIALI E siccome il padel è uno sport che coinvolge sem-
pre di più anche il mondo del calcio, sono stati numerosi gli ex giocatori 
a essersi alternati sui campi della Exclusive Padel Cup. Da Beppe Ber-
gomi (che ha giocato il doppio misto in coppia con la moglie Daniela) a 
Serginho, fino a Cristian Zenoni (vincitore anche di una tappa), Nicola 
Legrottaglie, Lampros Choutos e Oscar Brevi. Il padel è anche uno sport 
per famiglie e unisce mariti e mogli. Nell’ultima tappa della Exclusive 
Padel Cup sono scese in campo Claudia Fittipaldi e Paula De La Fuen-
te, mogli rispettivamente di Esteban Cambiasso e Javier Zanetti, che 
dall’altra parte del vetro si sono goduti gli scambi della Exclusive Padel 
Cup. “Io e Paula giocavamo a padel in Argentina quando avevamo 18 
anni”, ha ricordato Zanetti. In campo anche Marta Sannito, moglie di 
Antonio Cabrini, Alessia Serafini, moglie di Cristian Zaccardo, e Graziel-
la Laffranchi, moglie dell’ex atleta Gennaro Di Napoli. Altre presenze 
illustri quelle della showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, di Luca 
Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto) e dell’ex pallavolista Pa-
squale Gravina, uno di quelli della “Generazione di Fenomeni”. “Il padel 
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mi ricorda il movimento a due del beach volley”, ha spiegato Gravina. 
Sportivi, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, come l’attri-
ce Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide Paniate.

VINCITORI Ad aggiudicarsi il Master di Milano sono stati Giorgio Gre-
co e Davide Tran (doppio maschile), Rebecca Pizzi e Chiara Santella 
(doppio femminile), Davide Petrone e Raluca Arosoaie (doppio misto).

SODDISFAZIONE “È stata un’edizione esaltante – ha commentato 
Claudio Briganti, responsabile del settore padel di MSP Italia -, con 
numeri da record e tante presenze illustri. Siamo felici che il padel si 
stia diffondendo in maniera così importante anche a Milano: resta una 
grande forma di aggregazione e divertimento, ma con il passare dei 
mesi sta diventando sempre di più una disciplina sportiva di livello an-
che per quello che riguarda il settore agonistico. Ci tengo a ringraziare 
tutti i partecipanti, i circoli che ci hanno ospitati e ovviamente Intesa 
Sanpaolo che ha deciso di legare il suo nome a quello del torneo”.


