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Con la promo Bimbi gratis gli under 15 non pagano, 
gli adulti viaggiano con il 40% di sconto e,

con Bagaglio facile, spedisci le tue valigie a destinazione

QUEST’INVERNO LA TUA UNICA SOSTA
SARÀ IN ALTA QUOTA

L’offerta Bimbi Gratis, a posti limitati e variabili, per gruppi da 2 a 5 persone, consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente e agli altri componenti del gruppo (di cui 
almeno un maggiorenne) di viaggiare con uno sconto del 40% rispetto al prezzo Base. Bimbi Gratis è disponibile per viaggi su Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity, 
in 1^ e 2^ classe e nei livelli Business, Premium e Standard (sono esclusi i treni IC Notte, regionali ed il livello di servizio Executive). Le operazioni di cambio biglietto/prenotazione 
e rimborso sono soggette a restrizioni. L’offerta è acquistabile fi no alle ore 24 del secondo giorno antecedente la partenza del treno scelto. L’offerta Bagaglio Facile, soggetta a 
condizioni, ti consente di spedire i bagagli presso la tua destinazione, prenotando il ritiro online o tramite il servizio cliente Zyppy, comunicando il codice PNR del tuo biglietto per 
viaggi su treni Freccia o Intercity. Maggiori informazioni su trenitalia.com

Scopri tutti i collegamenti per la montagna 
con Le Frecce e FrecciaLink su trenitalia.com
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Con la promo Speciale Frecce
viaggi con sconti fino al 70%

QUEST’INVERNO LASCIATI INCANTARE
DALLA BELLEZZA

L’offerta consente di acquistare biglietti per viaggiare sui treni Frecciarossa e Frecciargento nei livelli di servizio Business, Premium e Standard a prezzi scontati rispetto al prezzo del 
biglietto Base intero, differenziati per giorno, relazione e per classe o livello di servizio scelti. Dal venerdì al lunedì è possibile viaggiare con sconti fi no al 60% rispetto al prezzo del 
biglietto Base e dal martedì al giovedì con sconti fi no al 70%. Può essere acquistata fi no alle ore 24 del quattordicesimo giorno precedente la partenza del treno e non è modifi cabile 
né rimborsabile. Il numero di posti è limitato e variabile in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio. Non è possibile cumulare l’offerta con altre riduzioni ad eccezione 
di quella prevista a favore dei ragazzi. Sono esclusi dall’offerta i livelli di servizio Executive e salottino. Maggiori info su trenitalia.com

Scopri tutti i collegamenti
per le città d’arte su trenitalia.com
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BORN TRUE
X3: the padel ball built to stay 

true on lightning-fast courts.
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IN ITALIA

La crescita del n° dei campi e dei 
club da padel in Italia continua ad 
essere notevole.
Rispetto a dicembre 2021 è 
continuata a ritmi vertiginosi 
la nascita di nuovi Club o 
l’installazione di campi da Padel in 
tutto lo stivale che sono aumentati 
del 50%.
Secondo l’analisi curata 
dall’Osservatorio Mr Padel Paddle 
siamo davanti ad un boom 
impressionante che non ha uguali 
nello sport italiano negli ultimi 
anni, occorre tornare indietro al 
boom del calcio a 5 negli anni 
‘90. Ogni giorno nascono club 
dedicati al padel o aumenta 
l’offerta dei campi su circoli 
con strutture già esistenti, avere 
una mappatura esaustiva risulta 
quindi sempre più complicato in 
quanto non è possibile mappare 
oggettivamente tutte le strutture in 
Italia.

La mappatura dei Club 
e dei Campi 

Le strutture (club dedicati al padel, 
circoli multisport, strutture ricettive) 
sono a fine novembre 2.745 in tutta 
la penisola di cui 816 con almeno 
un campo indoor (i circoli affiliati 
FIT sono 1.386) 

Il n° dei campi è di 7.015 (affiliati 
FIT 3.370), erano 4.669 a dicembre 
2021, di cui 2.219 Indoor.
Abbiamo avuto quindi rispetto 
a dicembre 2021, a distanza di 11 
mesi, un incremento superiore al 
50%.
Rispetto ad appena tre anni fa 
le “piste” sono addirittura 7 volte 
tanto!
Il 90% delle strutture sono club o 
circoli sportivi per un totale di 6.573 
campi ma ci sono 266 strutture 
ricettive (hotel, resort, villaggi, 
stabilimenti balneari, agriturismo) 
con 442 campi.
Il 32% dei campi è al chiuso (per 
“campi al chiuso” si intendono 

i capannoni ma anche le 
tensostrutture e i pressostatici 
cioè quelli scoperti d’estate , ma 
che tornano coperti d’inverno), una 
percentuale in costante aumento 
negli anni (l’anno scorso che era 
pari al 30%). Club di padel esistono 
in tutte e 20 le regioni italiane, vi è 
la presenza di campi su ben 107 
province e 1.270 comuni. 
La media dei campi per singolo 
club è salita a 2,6 (era 2,5 l’anno 
scorso) ancora indietro però 
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).

SUPERATA
QUOTA 7.000
CAMPI
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Le regioni con più campi  

A livello regionale dopo il Lazio, 
che ha il 26% di tutti i campi d’Italia 
(1.610 campi su 509 strutture) 
abbiamo altre 3 regioni con più 
di 500 campi, la Lombardia (858 
campi su 297 strutture), la Sicilia 
(700 campi su 271 strutture) e il 
Piemonte (516 su 212), altre 5 con 
più di 300 campi (Emilia Romagna, 
Toscana, Campania, Puglia e 
Veneto) e ancora 5 con più di 100.
La Lombardia è la regione con il 
maggior n° di strutture indoor 172 
per 523 campi coperti pari al 61% di 
tutti i campi presenti nella Regione.

Le province e i comuni Top

Gli atleti tesserati FIT quest’anno 
sono 69.700 (dati FIT al 16 ottobre) 
ma l’aspetto più significativo è il 
numero degli “amateur” che è 
stimano in un range tra gli 800.000 
e un 1.000.000. Questo successo 
è confermato anche dal n° delle 
prenotazioni in questo sport. 
Secondo l’App Playtomic, leader 
del settore delle prenotazioni (con 
oltre il 50% dei club di padel in Italia), 
nel primo semestre 2022 vi sono 
state circa 1.500.000 prenotazioni 
di cui 500.00 online e il n° dei 
giocatori registrati alla piattaforma 
è stato di più di 400.000.

Il numero degli appassionati

Gli atleti tesserati FIT quest’anno 
sono 69.700 (dati FIT al 16 ottobre) 
ma l’aspetto più significativo è il 
numero degli “amateur” che è 
stimano in un range tra gli 800.000 
e un 1.000.000. Questo successo 
è confermato anche dal n° delle 
prenotazioni in questo sport. 
Secondo l’App Playtomic, leader 
del settore delle prenotazioni (con 
oltre il 50% dei club di padel in Italia), 
nel primo semestre 2022 vi sono 
state circa 1.500.000 prenotazioni 
di cui 500.00 online e il n° dei 
giocatori registrati alla piattaforma 
è stato di più di 400.000. 
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LA CRESCITA DEL PADEL
NEL MONDO
Fino a due anni fa il padel era uno 
sport praticato in poco più di 50 
nazioni oggi sono diventate più del 
doppio e il processo di espansione 
è appena all’inizio.
La crescita di questo sport è 
confermata anche dall’entrata nel 
2022 di 14 Federazioni nazionali che 
si sono affiliate alla Federazione 
Internazionale di Padel e ben 
19 hanno avviato il processo di 
adesione alla FIP.
Sono in tutto 65 le Federazioni 
nazionali che sono ora 
rappresentate dalla FIP provenienti 
da tutti i continenti del pianeta.
In termini di social media e internet 
la parola “padel” è cresciuta, nelle 
ricerche su Google, del 300% dal 
2016, anche se il cugino maggiore 
il “tennis” rimane ancora cinque 
volte più cercata, ciò indica un 
enorme potenziale di crescita della 
visibilità del termine

I numeri in Europa

L’Europa è il continente che ha 
registrato il più alto tasso di crescita 
in questi ultimi 5 anni.
Stando ai risultati ottenuti da 
uno studio condotto da Monitor 
Deloitte (una tra le principali 
società di servizi professionali 
e di consulenza nel mondo) e 
Playtomic (piattaforma tecnologica 
per gli sport di racchetta), il padel ha 
fatto registrare una crescita storica 
negli ultimi cinque anni, con un 
aumento del 181% del numero di 
club presenti in Europa.
Si  prevede un investimento in 
nuovi campi da gioco di oltre 
un miliardo di euro entro il 2025 
raggiungendo i 67.000 campi da 
gioco.
Il Playtomic Global Padel Report 
sostiene che la creazione di nuovi 
campi in Europa sia triplicata dal 

2016, arrivando a una cifra vicina 
ai 27.000 (crescita annua di oltre il 
20%).
Questa evoluzione ha visto 
l’apertura di 98 campi e 29 club 
ogni settimana durante gli ultimi 
due anni (2020-2021), per un totale 
di 10.147 campi e 2.994 club.
Mentre la Spagna è la nazione in 
testa per numero di club e campi 
da padel nel 2021, in termini di 
investimenti è dietro (di una certa 
distanza) a Svezia e Italia, entrambe 
intorno agli 80 milioni di euro negli 
ultimi due anni.
A fine 2021 infatti  la Spagna è il 
primo paese per club ben 3.811, 
seguita dall’Italia con 1832 e dalla 
Svezia con 925, più indietro la 
Francia a quota 400. 
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A livello di campi è prima sempre 
la Spagna con una stima sopra i 
14.000 campi (anche se secondo 
altre stime si superano i 20.000) 
seguita dall’Italia con 3.500 campi 
(in realtà sono stati quasi 4.700 
- fonte Osservatorio Mr Padel 
Paddle), podio svedese con 3.500, 
Francia di poco sopra i mille e 
più indietro nazioni come Gran 
Bretagna e Germania con 125 e 
124 ma un grande potenziale da 
sviluppare.
A livello mondiale anche se non 
vi sono statistiche ufficiali i paesi 
dove si gioca di più a questo sport 

I numeri in Europa

sono quelli sudamericani in primis 
l’Argentina (secondo lo UATCP, 
unione dei club argentini, vi erano 
a maggio 2020 circa 2.100 club e 
4050 piste) seguita dal Brasile.

Curiosità statistiche

Sempre dal Report Deloitte 
emergono alcune curiosità, 
per esempio nel 2021 si sono 
consumate 15 milioni di palle con il 
48% dei giocatori che le cambiano 
entro la quinta ora.
Il giorno preferito per le 
prenotazioni è la domenica (16%) 

quello meno il lunedi (12%), 14% nel 
resto della settimana.
Quali sono i giocatori che giocano 
di più in un anno?
I belgi sono primi con una media 
di 31 match all’anno prenotati 
attraverso Playtomic, quindi gli 
svedesi con 29 e poi gli italiani (23). 
Più del 60% dei Players non aveva 
mai giocato a padel negli ultimi 
due anni. 
I fattori fondamentali nella scelta di 
un club rispetto ad un altro sono, 
oltre la disponibilità del campo,  
la distanza, la qualità del campo e 
dopo il prezzo. sviluppare.
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PLAY
OVER
THE
WALLS

KUIKMA
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IL 2022

L’anno 2022 ha visto la Lombardia 
essere la regione con il maggior 
numero di club aperti e di campi 
installati meritando come ciliegina 
sulla torta un evento internazionale 
come Premier Padel P1 a Milano.
Sempre quest’anno, a confermare 
questo periodo magico, la squadra 
del Milano Padel piazzandosi al 2° 
posto nel campionato di serie B è 
stata promossa in serie A.
In tutta la regione vi sono 297 
strutture per 858 campi di cui 115 
strutture e 331 campi solamente 
quest’anno, classificandosi al 
primo posto come incremento 
assoluto tra le regioni italiane.
Un altro primato è quella di essere 

la regione con il maggior numero 
di strutture e campi indoor in Italia 
(172;523) con quasi 2 campi su 3 
coperti.
Più del 41% delle strutture è 
presente nella provincia di Milano 
(95 club; 356 campi), città che si 
colloca al 2° posto in Italia come 
strutture e campi (Roma è la prima), 
dopo viene Brescia con 41 strutture 
e 111 campi, seguita da Varese (28; 
85). 
Nelle altre province della regione 
si distinguono Bergamo (28; 77), 
Monza e Brianza (22; 55), seguite 
da Pavia (27; 48), Mantova (17; 
41),Como (14; 29), Lodi (8;24), Lecco 
(9; 16), Cremona (7;14) e Sondrio che 

chiude la classifica (1;2). 
In tutta la regione è possibile 
giocare in 200 comuni sparsi nel 
territorio (solo nella provincia di 
Milano si può giocare in ben 45 
comuni, seguita da Brescia con 32 
e Varese con 23). 
La media regionale di campi 
per struttura è superiore a quella 
italiana, 2,9 campi per circolo 
contro i 2,6 a livello italiano, anche 
se a Milano città si arriva addirittura 
a 4. 
Esistono 24 circoli con 6 o più 
campi; il più grande è il Country 
Sport Village nel comune di 
Paderno Dugnano con 18 campi 
di cui 16 indoor, club che vanta 
attualmente il primato in classifica 
quale struttura con più campi 
da padel in tutta Italia. Nel podio 
come numero di campi troviamo 
poi Sporting MI 3 (13) a Basiglio 
e il Kira Padel di Bergamo (11). Le 
strutture con almeno 4 campi sono 
in tutto 78. 
Da una nostra indagine sul web, 
effettuata su un campione di 
880.000 utenti, gli appassionati 
che seguono il padel in Lombardia 
sono sempre più numerosi (la 
provincia di Milano è al 2° posto 
in Italia, Brescia al 12esimo seguita 
da Monza al 19esimo posto come 
“addicted” di questo sport).

L’ANNO 
DELLA
LOMBARDIA

tot. strutture
tot. campi
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LA STORIA
DEL PADEL
NEL MONDO
E IN ITALIA

Il Padel è una disciplina sportiva 
relativamente giovane (rispetto 
ad esempio al cugino maggiore 
il tennis), ma con elevati margini 
di sviluppo in ogni angolo del 
pianeta. 

La sua origine e i suoi 
aneddoti

Nasce nel 1969, dall’intuizione 
del magnate messicano Enrique 
Corcuera, che, non riuscendo a 
sfruttare, nel modo migliore, una 
serie di spazi interni alla sua dimora 
di Las Brisas (per la costruzione 

di un campo da tennis) a Puerto 
de Acapulco in Messico, optò 
per una struttura più limitata 
(come dimensioni), delimitata 
da una muratura e da alcune reti 
metalliche. Realizzando, di fatto, 
un campo molto simile a quelli 
attualmente utilizzati per giocare a 
Padel. 
Esistono altri aneddoti che 
farebbero risalire all’Ottocento 
le radici di questo sport 
spettacolare, oltre che divertente. 
Marinai britannici, lungo la rotta 
tra Inghilterra e i Caraibi, infatti, 
avrebbero creato all’interno della 
stiva (utilizzando una rudimentale 

pallina e un piccolo remo), uno 
spazio molto simile a quanto 
sviluppato, decenni dopo, per il 
gioco del Padel. 
Un modo per divertirsi durante le 
lunghe giornate di navigazione e, 
soprattutto, per tenersi in forma. 
Ulteriori elementi storici portano 
allo sviluppo di questa disciplina 
negli Stati Uniti. Già nel lontano 
1924, nei parchi pubblici di New 
York, esistevano gruppi di sportivi 
che si affrontavano con modalità 
di gioco che ricordano in qualche 
modo il Padel moderno. 
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Lo sviluppo del padel nei 
suoi primi anni

Anni dopo sarebbero nate le prime 
strutture indoor per giocare a 
paddle tennis durante la stagione 
invernale. Nato quasi in maniera 
casuale e a livello amatoriale, 
nel corso degli anni si è diffuso 
velocemente potendo sfruttare 
al massimo la spettacolarità delle 
azioni di gioco. 
Gli addetti ai lavori ritengono che 
la sua diffusione sia strettamente 
collegata al fatto di essere vissuto 
e interpretato come un tennis 
semplificato, accessibile a tutti 
anche per le dimensioni dei 
campi (costruiti in spazi più ristretti 
rispetto al tennis tradizionale). 

Il Padel fu introdotto in Spagna nei 
primi anni ’70 dal principe Alfonso 
di Hohenhole, che costruì due 
campi nel suo Marbella Club Hotel. 
Aveva trascorso in quei anni le 
vacanze estive a casa di Don 
Corcuera ad Acapulco, dove aveva 
avuto la possibilità di giocare e 
di innamorarsi di questo gioco. 
Marbella divenne la culla del Padel 
e in quei anni anche in Argentina 
incominciarono ad essere costruiti 
i primi campi da Padel. 
Solo a partire dalla seconda 
metà degli anni 80 si ha una vera 
e propria esplosione di questo 
sport nella penisola iberica ma 

soprattutto in Argentina (divenne 
secondo sport nazionale dopo il 
calcio) per proseguire in buona 
parte del Sudamerica (Brasile, 
Uruguay, Messico). 
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La nascita del padel in Italia

La prima data simbolo del Padel in 
Italia è il 18 Febbraio del 1991.
In questa data fu fondata, a 
Bologna, la Federazione Italiana 
Gioco Padel (F.I.G.P.) costituita da 
alcuni amatori dì questo sport e 
con presidente Daniel Patti.
A promuovere la nascita della 
Federazione furono alcune 
Associazioni Sportive di Bologna 
e dintorni, e fin dall’inizio la scelta 
fu quella di strutturare la F.I.G.P. 
in accordo con quelli che erano 
i regolamenti del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano 
(C.O.N.I.).
La presentazione ufficiale del 
Padel avvenne quando, nel 
maggio del 1991, venne realizzato 
un campo di esibizione durante la 
manifestazione dello Sport Show, 
presso la Fiera di Bologna.
Su questo campo si svolsero 
incontri fra le rappresentative di 
Spagna, Argentina ed Italia.
Dopo questa esibizione fino al 
novembre ’91 non vi fu la possibilità 
di giocare a Padel a meno di 
non trasferirsi a Costabissara in 
provincia di Vicenza dove erano 
stati costruiti i primi 2 campi 
regolamentari in Italia nel maggio 
di quell’anno.
La prima stagione agonistica 
italiana 91/92 proclamò come 
primo Campione Italiano di 
Padel Gianluca Baldi, di Milano, 
tesserato per l’Associazione 
Sportiva Bologna Padel che vinse 
anche il campionato per club.
Altre tappe storiche in Italia sono 
state il 2008 in cui Il Padel viene 
ufficialmente riconosciuto dal 
Coni e inserito nell’ambito della 
Fit (Federazione italiana tennis) e 
il 2022 dove il 26 ottobre è stato 
deciso che la FIT si chiamerà 
a partire dal 2023 Federazione 
italiana Tennis e Padel.
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IL CIRCUITO PREMIER
PADEL E L’EVENTO
CONCLUSIVO MILANESE
Cos’è Premier Padel

Premier Padel è il circuito ufficiale 
del padel mondiale, organizzato 
dalla Federazione Internazionale 
di Padel (FIP) e promosso dalla 
Professional Padel Association 
(PPA) e da Qatar Sports 
Investments (QSI).

Quest’anno saranno in tutto 8 i 
tornei del circuito di cui 4 della 
categoria massima Major e 4 di 
categoria P1 con l’obiettivo di 
arrivare ad almeno 10 tornei nel 
2023 e a partire dal 2024 una 
trentina di tappe.
Le categorie presenti a regime 
in questo circuito sono in ordine 
di rilevanza Major, P1,P2 con un 

Master a fine stagione.
A seconda della tipologia del 
torneo ci sarà un montepremi e un 
punteggio diverso.
Il montepremi è stato notevolmente 
aumentato rispetto agli attuali 
tornei internazionali.
Variano a seconda della categoria 
del torneo:
• Major con un premio in denaro 

di 525.000€ per torneo
• P1, con un premio in denaro di 

250.000€ per torneo
• P2, con un premio in denaro di 

125 000€ per torneo
• E infine, un Master di fine 

stagione con un premio 
in denaro di 280.000€ 

Per i punteggi validi ai fini del 
ranking mondiale FIP i vincitori 
avranno 2.000 punti per un Major, 
1.000 punti per un P1, 500 punti per 
un P2 e 1.500 punti per un Master.
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L’evento Premier Padel P1 a 
Milano

Il torneo sarà l’evento conclusivo 
del 2022, in un anno che ha visto 
il padel diventare professionale e 
globale, con tappe ineguagliabili 
in Sud America, Europa, Medio 
Oriente e Africa, in luoghi come il 
famoso Stade Roland Garros e il 
Foro Italico.
Il Milano Premier Padel P1 si 
svolgerà dal 5 all’11 dicembre 
2022 come parte di un accordo 
pluriennale con Padel Pro SSD. 
Lo storico Palalido di Milano, 
ora Allianz Cloud, ospiterà il campo 
centrale del Milano Premier Padel 
P1 2022. 

L’Allianz Cloud può contare su una 
struttura di 5.000 posti affascinante, 
moderna e di design che assicura 
una visibilità eccellente dell’evento, 
è simbolo della città e di un torneo 
che è già un punto di riferimento 
per l’intero circuito mondiale.
Le qualificazioni si svolgeranno 
il 3 e il 4 dicembre presso il City 
Padel Milano, mentre il tabellone 
principale sarà annunciato alla loro 
conclusione.
Le strutture professionali, i premi 
in denaro e l’assistenza ai giocatori 
del torneo saranno in linea con gli 
altri eventi P1. Il Premier Padel è 
l’unico tour, oltre il Cupra Fip Tour, 
a offrire punti di classifica ufficiali ai 
giocatori.

Il ’Milano Premier Padel P1’ sarà 
trasmesso in diretta in tutto il mondo 
in più di 180 territori su emittenti 
del calibro di ESPN (Sud America, 
America Centrale, Messico e 
Caraibi), Sky Sports (Italia, Regno 
Unito, Irlanda, Germania, Austria, 
Svizzera), beIN SPORTS (MENA, 
Sud Est Asiatico, Australia, Nuova 
Zelanda, Turchia), Viaplay (Svezia, 
Danimarca, Norvegia, Finlandia, 
Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia e Paesi Bassi), Charlton 
TV (Israele), SuperSport (Africa 
subsahariana), Canal+ (Francia e 
altri territori globali) e molti altri.

Tutte le tappe Premier Padel 2022
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Con Technogym Ride ti colleghi e inizi ad allenarti: nessuna 
operazione di setup e tutte le tue app preferite a disposizione.
Così sei subito pronto a partire.

LA PRIMA
ALL-IN-ONE 
BIKE

Chiama l’800 707070 o visita technogym.com
Technogym Milano, via Durini, 1 - Technogym Cesena, via Calcinaro, 2861 
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LE STELLE
DEL PADEL
A MILANO!

Premier Padel P1 all’Allianz Cloud 
sarà un evento imperdibile per 
tutti i fans di questo sport con la 
presenza di Top Players come i 
Galacticos del Padel Alejandro 
Galan e Juan Lebron, al mito 
Fernando Belasteguin all’istrionico 
Paquito Navarro.

I Top Players partecipanti

In cima alla entry list del Milano 
Premier Padel P1, in programma 
all’Allianz Cloud dal 5 all’11 
dicembre, ci saranno Alejandro 
Galan e Juan Lebron, la coppia 
spagnola più forte al mondo. 
Gli spagnoli, che nella settimana 
precedente l’appuntamento di 
Milano – l’ultimo della stagione 
per il Premier Padel, circuito che 
fa capo alla International Padel 
Federation (FIP) e sostenuto dalla 
Professional Padel Association 
(PPA), la realtà che riunisce i 
giocatori professionisti, e da 
Qatar Sports Investments (QSI) – 
giocheranno il Major di Monterrey, 
in Messico, e in questa stagione 
hanno già trionfato a ben 2 Major 
a Roma, Parigi e al P1 di Madrid, 
saranno la prima testa di serie 
di un tabellone pieno di grandi 
campioni. 

Subito dietro Galan e Lebron, 
confermata la presenza come teste 
di serie n°2 della coppia ispanico-
argentina Paquito Navarro 
(vincitore al Major di Doha in Qatar 
in coppia con Martin Di Nenno) 
e Juan Tello (finalista a Parigi in 
coppia con Chingotto).
Come teste di serie n°3 ci sarà la 
coppia sudamericana formata 
dall’argentino Franco Stupaczuk e 
il brasiliano Pablo Lima, vincitori 
dei due P1 a Mendoza in Argentina 
e Newgiza in Egitto (ultimi due 

appuntamenti di Premier Padel 
disputati) che cercheranno di 
ripetersi visto il loro attuale stato di 
forma. 
Il binomio n°4 del tabellone è quello 
formato dalla leggenda argentina 
Fernando Belasteguin, in campo 
in una coppia che unisce due 
generazioni con lo spagnolo Arturo 
Coello, classe 2002, che ha 23 anni 
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in meno del compagno 43enne. 
I due, dopo la sconfitta cocente 
nella finale di Mendoza al tiebreak 
del terzo set con Stupaczuk-Lima 
vorranno sicuramente chiudere 
la stagione con almeno un titolo 
Premier Padel in bacheca prima di 
separarsi come coppia per il 2023.
Completano la top five nella 
lista del Milano Premier Padel 
l’argentino Martin Di Nenno (che 
nel Major di Roma, disputato a 
maggio al Foro Italico, era in coppia 
con Navarro con il quale perse la 
finale) e l’iberico Jorge Nieto Ruiz.
Altre coppie che potrebbero 
riservare sorprese nel torneo sono 
gli spagnoli Gonzalez Luque-Ruiz 
(n°6), il binomio ispanico-argentino 
Garrido-Chingotto e gli argentini 
Lucho Capra e Maxi Sanchez.
Unici assenti della kermesse 
milanese saranno gli argentini 
Agustin Tapia (n°12 del ranking FIP) 
e Sanyo Gutierrez (n°11).

La formula del torneo

Del tabellone principale faranno 
parte 48 coppie, con le prime 
16 teste di serie che partiranno 
direttamente dal secondo turno, 
37 delle quali ammesse per 
ranking: completeranno il main 

draw otto coppie provenienti 
dalle qualificazioni in programma 
nel weekend tra sabato 3 e 
domenica 4 dicembre e tre 
wild card assegnate alle coppie 
italiane Simone Cremona e Marco 

Cassetta (campioni d’Italia 2022), 
Lorenzo Di Giovanni e Daniele 
Cattaneo e agli italo-francesi 
Riccardo Sinicropi e Maxime 
Moreau.
Nelle qualificazioni ci sarà posto 
per altre 32 coppie (comprese due 
wild card), che sui campi del City 
Padel si daranno battaglia nei due 
turni preliminari, per aggiudicarsi 
gli ultimi otto posti. Fra gli azzurri 
presenti ci saranno le coppie 
Filippo Scala-Mauro Salandro 
e Federico Beltrami-Alessandro 
Tinti, oltre che Giacomo Miccini 
(con l’italo-argentino Juan Manuel 
Restivo).
All’Allianz Cloud si giocherà 
da lunedì 5 dicembre, mentre 
da martedì inizieranno le due 
sessioni quotidiane (mattutina, 
serale) che accompagneranno 
la manifestazione fino alle fasi 
finali. Sabato dal pomeriggio le 
semifinali, domenica la finale.
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1 ALEJANDRO GALAN (ESP) / JUAN LEBRON (ESP) (1) FRANCO STUPACZUK (ARG) / PABLO LIMA (BRA) (3) 33

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) F.STUPACZUK (ARG) / P.LIMA (BRA) (3)

2 BYE BYE 34

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) F.STUPACZUK (ARG) / P.LIMA (BRA) (3)

3 Q RICARDO MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / ADRIA MERCADAL (ESP)

62 64 36 61 75

MARC QUILEZ PALLEJA(ESP) / TONI BUENO GOMEZ (ESP) 35

R.MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / ADRIA MERCADAL (ESP) M.QUILEZ(ESP) / TONI BUENO (ESP)

4 FRANCISCO RAMIREZ NAVAS (ESP) / DIEGO GIL BATISTA (ESP)

64 61 64 75

ANTONIO LUQUE (ESP) / JAVIER MARTINEZ (ESP) 36

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

5
Q RUBEN RIVERA (ESP) / JOSE CARLOS GASPAR CAMPOS (ESP) 

62 64 75 62

ABDULRAHMAN ALAWADHI (KUW) / JAVIER RICO DASI (ESP)
37

RUBEN RIVERA (ESP) / JOSE CARLOS GASPAR CAMPOS (ESP) M.CORDOBA (ESP) / E.M.IRIART (ITA)

6
Q JEREMY SCATENA (FRA) / ROGER AROMI (ESP)

46 75 63 61 62

MARCOS CORDOBA (ESP) / EMILIANO MARTIN IRIART (ITA) LL
38

R.MARCOS (ESP) / I.RAMIREZ  (ESP) (14) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

7
BYE

67(8) 64 61 63 63

BYE
39

R.MARCOS DURAN (ESP) / I.RAMIREZ DEL CAMPO (ESP) (14) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

8
RAUL MARCOS DURAN (ESP) / IVAN RAMIREZ DEL CAMPO (ESP) (14) VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) (13)

40

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

9
ANTONIO FERNANDEZ CANO (ESP) / JOSE GARCIA DIESTRO (ESP) (15)

75 61 64 62

AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) (10)
41

A.FERNANDEZ CANO (ESP) / J.GARCIA DIESTRO (ESP) (15) A.SILINGO (ARG) / J.C. BELLUATI (ARG) (10)

10
BYE  V.M.MENA GIL (ESP) / F.MOURIÑO (ARG) BYE

42

E.GOENAGA (ESP) / L.HERNANDEZ QUESADA (ESP)

63 64

11
Q ENRIQUE GOENAGA (ESP) / LUIS HERNANDEZ QUESADA (ESP)

76(7) 63

THOMAS LEYGUE (FRA) / MATIAS DIAZ SANGIORGIO (ESP)
43

ENRIQUE GOENAGA (ESP) / L.HERNANDEZ QUESADA (ESP)  V.M.MENA GIL (ESP) / F.MOURIÑO (ARG)

12
IGNACIO SAGER NAGEL (ESP) / FRANCISCO GOMES (BRA)

67(5) 61 63 63 63

 VICTOR MANUEL MENA GIL (ESP) / FEDERICO MOURIÑO (ARG) Q
44

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6)

13
SIMONE CREMONA (ITA) / MARCO CASSETTA (ITA) (WC)

76(4) 63 63 67(2) 63

JAVIER VALDES (CHI) / ARNAU AYATS (ESP)
45

SIMONE CREMONA (ITA) / MARCO CASSETTA (ITA) (WC) SERGIO ALBA SANCHEZ (ESP) / DENIS T. PERINO (ITA)

14
LORENZO DI GIOVANNI (ITA) / DANIELE CATTANEO (ITA) (WC)

63 63 64 63

SERGIO ALBA SANCHEZ (ESP) / DENIS T. PERINO (ITA)
46

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6)

15
BYE

61 63 62 63

BYE
47

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6) M.SANCHEZ (ARG) / L.CAPRA (ARG) (8)

16
JERONIMO GONZÁLEZ (ESP) / ALEJANDRO RUIZ GRANADOS (ESP) (6) MAXIMILIANO SANCHEZ AGUERO (ARG) / LUCIANO CAPRA (ARG) (8)

48

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

17
MARTÍN DI NENNO (ARG) / JORGE NIETO RUIZ (ESP) (5)

62 63 75 26 63

FEDERICO CHINGOTTO (ARG) / JAVIER GARRIDO (ESP) (7)
49

M.DI NENNO (ARG) / J.NIETO RUIZ (ESP) (5) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

18
BYE BYE

50

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

19
MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP)

W.O. 61 64

JORGE RUIZ GUTIERREZ (ESP) / SALVADOR ORIA ORTEGA (ESP)
51

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) J.B. ORTIZ (ESP) / M.DEL CASTILLO  (ESP)

20
ANTON SANS RIOLA (ESP) / TEODORO ZAPATA PIZARRO (ESP)

63 64 26 63 64

JAIRO BAUTISTA ORTIZ (ESP) / MARIO DEL CASTILLO MARIN (ESP)
52

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

21
FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / BENJAMIN TISON (FRA)

16 63 64 61 64

PEDRO VERA CASTILLO (ESP) / AITOR GARCÍA BASSAS (ESP)
53

FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / BENJAMIN TISON (FRA) PABLO CARDONA HUERTA (ESP) / JESUS MOYA SOS (ESP)

22
Q MARIO ORTEGA RIPOLL (ESP) / CARLOS MARTÍ VAÑO (ESP)

76(3) 64 63 63

PABLO CARDONA HUERTA (ESP) / JESUS MOYA SOS (ESP)
54

FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / B.TISON (FRA) J.LEAL (ESP) / M.YANGUAS (ESP) (12)

23
BYE

63 64 36 76(2) 64

BYE
55

A.CEPERO (ESP) / M.LAMPERTI (ARG) (16) J.LEAL (ESP) / M.YANGUAS (ESP) (12)

24
ALVARO CEPERO (ESP) / MIGUEL LAMPERTI (ARG) (16) JAVIER LEAL PEREZ (ESP) / MIGUEL YANGUAS (ESP) (12)

56

F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

25
GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) / ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) (11) F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4)

63 36 75

LUCAS CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ ZALBA (ESP) (9)
57

GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) / A.ARROYO ALBERT (ESP) (11)

63 64

L.CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ (ESP) (9)

26
BYE BYE

58

J.GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP) L.CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ (ESP) (9)

27
MAXIME MOREAU (FRA) / RICCARDO SINICROPI (ITA) (WC)

W.O. 64 62

JOSE LUIS GONZALEZ (ESP) / MIGUEL GONZALEZ GARCIA (ESP) Q
59

J.GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP) J.L.GONZALEZ (ESP) / M.GONZALEZ(ESP)

28
JAVIER GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP)

64 64 60 63

ARIS PATINIOTIS (ITA) / CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ (ESP)
60

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

29
Q FRANCISCO GUERRERO CORDERO (ESP) / JAIME MENENDEZ GIL (ESP)

63 62 W.O.

EDUARDO ALONSO CHILLARON (ESP) / JUAN LUIS ESBRI GONZALEZ (ESP)
61

I.VILARIÑO GESTOSO (ESP) / JAIME MUÑOZ ENRILE (ESP) E.ALONSO CHILLARON (ESP) / J.L.ESBRI GONZALEZ (ESP)

30
IGNACIO VILARIÑO GESTOSO (ESP) / JAIME MUÑOZ ENRILE (ESP)

76(4) 76(6) 63 64

ADAY SANTANA (ESP) / NICOLAS SUESCUN (ITA)
62

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

31
BYE

62 64 64 76(5) 

BYE
63

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

32
FERNANDO BELASTEGUIN (ARG) / ARTURO COELLO (ESP) (4) FRANCISCO NAVARRO (ESP) / JUAN TELLO (ARG) (2)

64

Withdrawals Lucky Loser Retirements
MARCOS CORDOBA LUGO (ESP) / EMILIANO MARTIN IRIART (ITA) JOSE' RICO DASI (ESP) / ABDULAZIZ M.REDHA (KUW)

MARTÍN DI NENNO (ARG) / JORGE NIETO RUIZ (ESP)

LUCAS CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ ZALBA (ESP)

Main Draw

MILANO PREMIER PADEL P1
MILANO, ITA

Dec 03 - Dec 11, 2022 |250,000€ |

RELEASED

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1)  62 62

Saturday 03/12/2022
16.00

Gianluca Canali

Nicola Antonelli

Tournament Director

Main Referee

Seeded Teams
N° POINTS N° POINTS
1 30588 9 4316

2 17427 10 4180

3 15599 11 3897

4 14713 12 3678

5 12616 13 3350

6 10057 14 2994

7 9251 15 2884

8 7478 16 2759
ANTONIO FERNANDEZ CANO / JOSE GARCIA DIESTRO

ALVARO CEPERO / MIGUEL LAMPERTI

JERONIMO GONZÁLEZ LUQUE / ALEJANDRO RUIZ GRANADOS
FEDERICO CHINGOTTO / JAVIER GARRIDO

MAXIMILIANO SANCHEZ AGUERO / LUCIANO CAPRA

PLAYERS
LUCAS CAMPAGNOLO / JON SANZ ZALBA

AGUSTIN GOMEZ SILINGO / JUAN CRUZ BELLUATI
GONZALO RUBIO PEREZ / ALEJANDRO ARROYO ALBERT

JAVIER LEAL PEREZ / MIGUEL YANGUAS
VICTOR RUIZ REMEDIOS / LUCAS BERGAMINI

RAUL MARCOS DURAN / IVAN RAMIREZ DEL CAMPO

PLAYERS
ALEJANDRO GALAN / JUAN LEBRON
FRANCISCO NAVARRO / JUAN TELLO
FRANCO STUPACZUK / PABLO LIMA

FERNANDO BELASTEGUIN / ARTURO COELLO
MARTÍN DI NENNO / JORGE NIETO RUIZ
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1 ALEJANDRO GALAN (ESP) / JUAN LEBRON (ESP) (1) FRANCO STUPACZUK (ARG) / PABLO LIMA (BRA) (3) 33

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) F.STUPACZUK (ARG) / P.LIMA (BRA) (3)

2 BYE BYE 34

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) F.STUPACZUK (ARG) / P.LIMA (BRA) (3)

3 Q RICARDO MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / ADRIA MERCADAL (ESP)

62 64 36 61 75

MARC QUILEZ PALLEJA(ESP) / TONI BUENO GOMEZ (ESP) 35

R.MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / ADRIA MERCADAL (ESP) M.QUILEZ(ESP) / TONI BUENO (ESP)

4 FRANCISCO RAMIREZ NAVAS (ESP) / DIEGO GIL BATISTA (ESP)

64 61 64 75

ANTONIO LUQUE (ESP) / JAVIER MARTINEZ (ESP) 36

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

5
Q RUBEN RIVERA (ESP) / JOSE CARLOS GASPAR CAMPOS (ESP) 

62 64 75 62

ABDULRAHMAN ALAWADHI (KUW) / JAVIER RICO DASI (ESP)
37

RUBEN RIVERA (ESP) / JOSE CARLOS GASPAR CAMPOS (ESP) M.CORDOBA (ESP) / E.M.IRIART (ITA)

6
Q JEREMY SCATENA (FRA) / ROGER AROMI (ESP)

46 75 63 61 62

MARCOS CORDOBA (ESP) / EMILIANO MARTIN IRIART (ITA) LL
38

R.MARCOS (ESP) / I.RAMIREZ  (ESP) (14) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

7
BYE

67(8) 64 61 63 63

BYE
39

R.MARCOS DURAN (ESP) / I.RAMIREZ DEL CAMPO (ESP) (14) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

8
RAUL MARCOS DURAN (ESP) / IVAN RAMIREZ DEL CAMPO (ESP) (14) VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) (13)

40

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

9
ANTONIO FERNANDEZ CANO (ESP) / JOSE GARCIA DIESTRO (ESP) (15)

75 61 64 62

AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) (10)
41

A.FERNANDEZ CANO (ESP) / J.GARCIA DIESTRO (ESP) (15) A.SILINGO (ARG) / J.C. BELLUATI (ARG) (10)

10
BYE  V.M.MENA GIL (ESP) / F.MOURIÑO (ARG) BYE

42

E.GOENAGA (ESP) / L.HERNANDEZ QUESADA (ESP)

63 64

11
Q ENRIQUE GOENAGA (ESP) / LUIS HERNANDEZ QUESADA (ESP)

76(7) 63

THOMAS LEYGUE (FRA) / MATIAS DIAZ SANGIORGIO (ESP)
43

ENRIQUE GOENAGA (ESP) / L.HERNANDEZ QUESADA (ESP)  V.M.MENA GIL (ESP) / F.MOURIÑO (ARG)

12
IGNACIO SAGER NAGEL (ESP) / FRANCISCO GOMES (BRA)

67(5) 61 63 63 63

 VICTOR MANUEL MENA GIL (ESP) / FEDERICO MOURIÑO (ARG) Q
44

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6)

13
SIMONE CREMONA (ITA) / MARCO CASSETTA (ITA) (WC)

76(4) 63 63 67(2) 63

JAVIER VALDES (CHI) / ARNAU AYATS (ESP)
45

SIMONE CREMONA (ITA) / MARCO CASSETTA (ITA) (WC) SERGIO ALBA SANCHEZ (ESP) / DENIS T. PERINO (ITA)

14
LORENZO DI GIOVANNI (ITA) / DANIELE CATTANEO (ITA) (WC)

63 63 64 63

SERGIO ALBA SANCHEZ (ESP) / DENIS T. PERINO (ITA)
46

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6)

15
BYE

61 63 62 63

BYE
47

J.GONZÁLEZ (ESP) / A.RUIZ GRANADOS (ESP) (6) M.SANCHEZ (ARG) / L.CAPRA (ARG) (8)

16
JERONIMO GONZÁLEZ (ESP) / ALEJANDRO RUIZ GRANADOS (ESP) (6) MAXIMILIANO SANCHEZ AGUERO (ARG) / LUCIANO CAPRA (ARG) (8)

48

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1) V.RUIZ (ESP) / L.BERGAMINI (BRA) (13)

17
MARTÍN DI NENNO (ARG) / JORGE NIETO RUIZ (ESP) (5)

62 63 75 26 63

FEDERICO CHINGOTTO (ARG) / JAVIER GARRIDO (ESP) (7)
49

M.DI NENNO (ARG) / J.NIETO RUIZ (ESP) (5) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

18
BYE BYE

50

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

19
MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP)

W.O. 61 64

JORGE RUIZ GUTIERREZ (ESP) / SALVADOR ORIA ORTEGA (ESP)
51

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) J.B. ORTIZ (ESP) / M.DEL CASTILLO  (ESP)

20
ANTON SANS RIOLA (ESP) / TEODORO ZAPATA PIZARRO (ESP)

63 64 26 63 64

JAIRO BAUTISTA ORTIZ (ESP) / MARIO DEL CASTILLO MARIN (ESP)
52

MIGUEL SEMMLER (ESP) / JOSE DAVID SANCHEZ (ESP) F.CHINGOTTO (ARG) / J.GARRIDO (ESP) (7)

21
FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / BENJAMIN TISON (FRA)

16 63 64 61 64

PEDRO VERA CASTILLO (ESP) / AITOR GARCÍA BASSAS (ESP)
53

FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / BENJAMIN TISON (FRA) PABLO CARDONA HUERTA (ESP) / JESUS MOYA SOS (ESP)

22
Q MARIO ORTEGA RIPOLL (ESP) / CARLOS MARTÍ VAÑO (ESP)

76(3) 64 63 63

PABLO CARDONA HUERTA (ESP) / JESUS MOYA SOS (ESP)
54

FACUNDO G. DOMINGUEZ (ITA) / B.TISON (FRA) J.LEAL (ESP) / M.YANGUAS (ESP) (12)

23
BYE

63 64 36 76(2) 64

BYE
55

A.CEPERO (ESP) / M.LAMPERTI (ARG) (16) J.LEAL (ESP) / M.YANGUAS (ESP) (12)

24
ALVARO CEPERO (ESP) / MIGUEL LAMPERTI (ARG) (16) JAVIER LEAL PEREZ (ESP) / MIGUEL YANGUAS (ESP) (12)

56

F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

25
GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) / ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) (11) F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4)

63 36 75

LUCAS CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ ZALBA (ESP) (9)
57

GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) / A.ARROYO ALBERT (ESP) (11)

63 64

L.CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ (ESP) (9)

26
BYE BYE

58

J.GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP) L.CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ (ESP) (9)

27
MAXIME MOREAU (FRA) / RICCARDO SINICROPI (ITA) (WC)

W.O. 64 62

JOSE LUIS GONZALEZ (ESP) / MIGUEL GONZALEZ GARCIA (ESP) Q
59

J.GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP) J.L.GONZALEZ (ESP) / M.GONZALEZ(ESP)

28
JAVIER GONZALEZ BARAHONA (ESP) / JAVIER GARCIA MORA (ESP)

64 64 60 63

ARIS PATINIOTIS (ITA) / CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ (ESP)
60

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

29
Q FRANCISCO GUERRERO CORDERO (ESP) / JAIME MENENDEZ GIL (ESP)

63 62 W.O.

EDUARDO ALONSO CHILLARON (ESP) / JUAN LUIS ESBRI GONZALEZ (ESP)
61

I.VILARIÑO GESTOSO (ESP) / JAIME MUÑOZ ENRILE (ESP) E.ALONSO CHILLARON (ESP) / J.L.ESBRI GONZALEZ (ESP)

30
IGNACIO VILARIÑO GESTOSO (ESP) / JAIME MUÑOZ ENRILE (ESP)

76(4) 76(6) 63 64

ADAY SANTANA (ESP) / NICOLAS SUESCUN (ITA)
62

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

31
BYE

62 64 64 76(5) 

BYE
63

F.BELASTEGUIN (ARG) / A.COELLO (ESP) (4) F.NAVARRO (ESP) / J.TELLO (ARG) (2)

32
FERNANDO BELASTEGUIN (ARG) / ARTURO COELLO (ESP) (4) FRANCISCO NAVARRO (ESP) / JUAN TELLO (ARG) (2)

64

Withdrawals Lucky Loser Retirements
MARCOS CORDOBA LUGO (ESP) / EMILIANO MARTIN IRIART (ITA) JOSE' RICO DASI (ESP) / ABDULAZIZ M.REDHA (KUW)

MARTÍN DI NENNO (ARG) / JORGE NIETO RUIZ (ESP)

LUCAS CAMPAGNOLO (BRA) / JON SANZ ZALBA (ESP)

Main Draw

MILANO PREMIER PADEL P1
MILANO, ITA

Dec 03 - Dec 11, 2022 |250,000€ |

RELEASED

A.GALAN (ESP) / J.LEBRON (ESP) (1)  62 62

Saturday 03/12/2022
16.00

Gianluca Canali

Nicola Antonelli

Tournament Director

Main Referee

Seeded Teams
N° POINTS N° POINTS
1 30588 9 4316

2 17427 10 4180

3 15599 11 3897

4 14713 12 3678

5 12616 13 3350

6 10057 14 2994

7 9251 15 2884

8 7478 16 2759
ANTONIO FERNANDEZ CANO / JOSE GARCIA DIESTRO

ALVARO CEPERO / MIGUEL LAMPERTI

JERONIMO GONZÁLEZ LUQUE / ALEJANDRO RUIZ GRANADOS
FEDERICO CHINGOTTO / JAVIER GARRIDO

MAXIMILIANO SANCHEZ AGUERO / LUCIANO CAPRA

PLAYERS
LUCAS CAMPAGNOLO / JON SANZ ZALBA

AGUSTIN GOMEZ SILINGO / JUAN CRUZ BELLUATI
GONZALO RUBIO PEREZ / ALEJANDRO ARROYO ALBERT

JAVIER LEAL PEREZ / MIGUEL YANGUAS
VICTOR RUIZ REMEDIOS / LUCAS BERGAMINI

RAUL MARCOS DURAN / IVAN RAMIREZ DEL CAMPO

PLAYERS
ALEJANDRO GALAN / JUAN LEBRON
FRANCISCO NAVARRO / JUAN TELLO
FRANCO STUPACZUK / PABLO LIMA

FERNANDO BELASTEGUIN / ARTURO COELLO
MARTÍN DI NENNO / JORGE NIETO RUIZ
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Ci sono cinque giocatori 
italiani nelle tre coppie a cui 
l’organizzazione del Milano 
Premier Padel P1 ha concesso una 
wild card per il tabellone principale 
del torneo al via lunedì 5 dicembre 
all’Allianz Cloud, ultima tappa della 
stagione 2022 del circuito Premier 
Padel. 

A ricevere il pass diretto per il main 
draw sono stati i neocampioni 
d’Italia Marco Cassetta e Simone 
Cremona, Lorenzo Di Giovanni 
e Daniele Cattaneo e, infine, 
Riccardo Sinicropi, che giocherà 
in coppia con il francese Maxime 
Moreau. 

Tutti hanno recentemente fatto 
parte della Nazionale italiana 
impegnata a Dubai nei Padel 
World Championships (9° posto 
in classifica) che si sono svolti a 
inizio novembre e che hanno visto 
il trionfo dell’Argentina che ha 
sconfitto in finale la Spagna.

LE WILD CARD
DEL TORNEO
PREMIER PADEL P1
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LO SAPEVI CHE?
ANEDDOTI SUL MONDO 
DEL PADEL
Quando fu fatto il primo 
regolamento del padel?
Primo regolamento della storia del 
padel è del 17 dicembre 1985
La sua redazione è stata realizzata 
da Viviana Dellabedova di 
Corcuera, moglie dell’inventore 
Don Enrique.

L’inventore del padel non sapeva 
che….
Don Enrique Corcuera dopo aver 
inventato il Padel nel 1969 non 
sapeva cosa stava accadendo 
fuori dal Messico e come si stava 
sviluppando questo sport…
Infatti poco più di 20 anni dopo 
la sua idea, nell’aprile del 90  fu 
invitato in Argentina da Eduardo 
Lucchetti , proprietario del famoso 
club “El Balcon” a Buenos Aires, 
uno dei luoghi leggendari per il 
Paddle della città.
Durante il periodo della visita 
Don Enrique rimase incredulo in 
quanto non era assolutamente a 
conoscenza che quella sua idea 
avesse avuto un successo cosi 
straordinario in Argentina e in altri 
paesi latinoamericani.

Curiosità sulla nascita del padel 
in Italia
Nacque prima la Federazione 
Italiana Gioco Padel (febbraio 91)  
che i campi per poter giocare a 
questo sport.



30

Dove furono costruiti i primi 
campi in Italia?
Il primo campo fu fatto in Veneto, 
a Costabissara in provincia di 
Vicenza nella primavera del 1991.
Nello stesso anno furono fatti a 
Bologna e Udine e nel 94 a Bari.
A Roma e Milano furono costruiti 
solo nei primi anni del 2000.

Quando nacque la Federazione 
internazionale di Padel?
Il 25 luglio 1991, si costituisce 
a Madrid la Federazione 
internazionale di Padel.

Dove si svolsero i primi mondiali 
ed europei nella storia di questo 
Sport?
Il primo campionato mondiale si 
svolse nel Luglio del 1992 a Siviglia 
in Spagna, vinse l’Argentina sia nella 
categoria maschile che femminile.
Dal 6 al 9 luglio 1995 in Italia ci 
fu il 1° campionato Europeo di 
Padel a Lido di Savio in provincia 
di Ravenna con la vittoria della 
Spagna in entrambe le categorie.

Curiosità internazionali anni 90 
su regole e campi
In Argentina, a differenza della 
Spagna, non era permesso giocare 
di serve & volley (quando battevi 
non potevi successivamente 

prendere la palla al volo), il che 
aveva reso la risposta ancora più 
importante del servizio.
I campi argentini avevano semplici 
superfici in cemento non di erba 
sintetica come quelli di oggi.
Le recinzioni erano alte 1,30 o 1,40 
metri di altezza (contro i 3 metri di 
adesso), il che rendeva più facile 
per la palla lasciare il campo dopo 
uno smash.
Nel 1997, a Barcellona Spagna e 
Argentina trovarono un accordo, le 
regole furono unificate e il gioco 
fu ufficialmente chiamato Padel (in 
Argentina fino allora si chiamava 
Paddle).



31

Quando nacque il primo campo 
in vetro?
Nel 1989 un progetto dell’argentino 
Jorge Galeotti sarebbe stato un 
punto di svolta per il Padel e la 
sua espansione internazionale … 
CRYSTAL PALACE, il primo campo 
in vetro smontabile e trasportabile.
Fu usato per la prima volta a Mar 
del Plata, con un enorme successo, 
grazie alla più ampia copertura TV 
del padel in quel momento.

E in Italia quando arrivò il campo 
in vetro?
Il primo campo da Padel in 
vetro in Italia fu invece costruito 
nel 1994 all’interno di un circolo 
a Lido di Savio in provincia di 
Ravenna.
Fino ad allora i pochi campi in Italia 
erano in legno.
Artefice di tutto ciò fu Mauro 
Zanzi, uno dei pionieri del Padel 
in Italia, che insieme ai suoi 
soci Claudio Rossi ed Enrico 
Cereda, dopo aver fondato 
l’associazione sportiva Beach 
Padel Club decidono di incaricare 
una azienda di Latina, la Vetreria 
Laziale, per realizzare il campo.
Mauro ci racconta  che  “la 
superficie era in mateco, già 
presente nel campo da tennis 
poco utilizzato.
L’ erba sintetica ancora non 
esisteva per il Padel…”

Quale è stato uno dei tornei più 
curiosi della storia?
Nel 2010 fu organizzato a 
Barcellona presso uno dei Centri 
Commerciali più grandi di Spagna 
il L’Illa Diagonal il torneo di singolo 
di Padel con il maggior numero di 
iscritti, di “spettatori non paganti” 
della durata superiore alle due 
settimane.
Il campo singolo fu installato per 
lanciare una catena di palestre e 
promuovere un circolo all’interno 
di una palestra nella zona alta di 
Barcellona.

Quale è stata la prima racchetta 
da padel?
E’ difficile stabilire un ordine 
cronologico per la produzione di 
Pale da Padel e quali fossero le 
prime racchette usate per giocare 
a questo Sport
Ciò deriva dal fatto che inizialmente 
il Padel è stato giocato con 
racchette provenienti dagli Stati 
Uniti con i quali è stato praticato 
uno sport simile (ma che non era 
Padel bensi Paddle-Tennis).
Uno dei primi marchi di racchette 
che sono stati utilizzati per giocare 
a Padel  negli anni ’70 sono state, 
secondo le interviste a molti 
giocatori argentini che affermano 
di essere pionieri nel loro paese, 
le Marcraft.
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STRATEGY & COMMUNICATION
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www.milanopremierpadel.com


