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Ad aggiudicarsi la prima edi-
zione dell’Exhibition Tourna-
ment, l’evento organizzato dal 
World Padel Tour e dalla Fe-
derazione Italiana Tennis in 
collaborazione con la Su-
perPaddle, è stata la coppia 
Paquito Navarro-Carlos Gu-
tierrez. Dopo un’ora di gio-
co molto combattuta, ricca di 
azioni spettacolari e scambi 
prolungati, le due stelle sono 
riuscite ad avere la meglio per 
7-5 7-5 sul duo Juan Martin 
Diaz-Cristian Gutierrez, av-
versari coriacei e per questo 
ancora più temuti. «A rende-
re la partita ancora più com-
plicata è stata la pioggia», rac-
conta a fine match Carlos Gu-
tierrez. «Abbiamo deciso di 
velocizzare molto il gioco, te-
nere la pallina lontana dal ve-
tro e giocare molto di volée». 
Si chiude così la tre giorni 
di paddle professionistico 
al Foro Italico che ha acce-
so gli animi di appassionati 
e semplici curiosi. Tre gior-

ni in cui le otto coppie fina-
liste del Torneo Internazio-
nale hanno avuto l’occasio-
ne di misurarsi agli ottavi di 
finale contro i campioni spa-
gnoli e argentini; tre giorni in 
cui questi sedici professioni-
sti della racchetta in carbo-
nio si sono messi a disposi-
zione della gente, soprattut-
to dei più piccoli, per scam-
biare qualche colpo e dare 
qualche prezioso consiglio 
di gioco. «D’altronde è nor-
male – spiega un solare Fran-
co Stupacsuk, per alcuni il fu-
turo numero uno del ranking 
World Padel Tour – siamo ve-
nuti a Roma per far conosce-
re lo sport, le sue caratteristi-
che e quanto possa essere di-
vertente da praticare». 
A poche ore dalla conclusio-
ne dell’Exhibition Tourna-
ment il bilancio degli orga-
nizzatori è positivo. La buo-
na riuscita ha convinto tutti 
a proseguire lungo la strada 
che porterà, probabilmente 

già dal 2017, a disputare una 
tappa del master World Padel 
Tour anche in Italia. Il deside-
rio dei giocatori coincide con 
i piani degli organizzatori: tor-
nare a Roma e sfidarsi nella 
prestigiosa cornice del Foro 
Italico. A parlare per gli altri è 
Juan Mieres, attuale numero 
4 insieme a Miguel Lamper-
ti: «È un privilegio giocare ac-
canto ai tennisti di fama mon-
diale. L’augurio è che tal even-
to si possa ripetere negli anni, 
saremmo felici di tornare». A 
rispondere indirettamente 
è Matteo Melandri, insieme 
ad Andrea Fiorletta, fonda-
tore della SuperPaddle: «Stia-
mo già lavorando alacremen-
te con la Fit e il World Padel 
Tour per organizzare già dal 
prossimo anno la tappa ma-
ster al Foro. Questo è possibile 
grazie al supporto del pubbli-
co, accorso numeroso, e de-
gli stessi giocatori professio-
nisti, che si sono mostrati, in 
questi tre giorni fantastici, alla 

mano e disponibili con tutti». 
Gli fanno eco le parole di un 
soddisfatto Gianfranco Nirda-
ci, coordinatore del comitato 
nazionale FIT per il paddle: 
«Il bilancio finale è superio-
re alle attese: solamente ieri, 
per esempio, i posti a sedere 
in tribuna erano esauriti così 
come gli altri spazi intorno al 
campo. La strada della Fit è 
chiara: proseguire organiz-
zando tornei internazionali, 
campionati a squadre e gran-
di eventi». Un augurio al mo-
vimento del paddle italiano è 
stato fatto dal giudice e arbi-
tro internazionale Javier Cal-
vo, tra i più competenti e ap-
prezzati: «In Italia sta avve-
nendo quanto abbiamo visto 
in Spagna: da poco conosciu-
to e praticato è divenuto feno-
meno di massa. Sono sicuro 
che in dieci anni l’Italia sarà 
molto competitiva ai master 
internazionali».

Fonte SuperPaddle 
www.superpaddle.it

WORLD PADEL TOUR
IN TRIONFO LA COPPIA
NAVARRO-GUTIERREZ
Azioni veloci e gioco al volo, è così che il duo ha avuto la meglio  
su Diaz-Gutierrez e si è aggiudicata l’Exhibition Tournament

La coppia Navarro-Gutierrez si aggiudica la prima edizione 
dell’Exhibition Tournament: 7-5 7-5 ai rivali Diaz-Gutierrez

OGGI IL PANINO È GIUSTO

di Alessandro Lupi
Conduttore e telecronista Sky Sport

&

12 itinerari per godere delle meraviglie di Roma 
in primavera, soprattutto nel piatto

Dopo aver soddisfatto gli occhi con i colpi dei maestri del tennis, è 
tempo di godere di ciò che nessun altro Masters 1000 può dare: 
una passeggiata per le strade di Roma, che in questo periodo sa 

dare il meglio di sé. Se è vero che tutte le strade portano a Roma, è 
altrettanto vero che tutte le strade di Roma portano ad un 

ristorante o un’osteria dove assaggiare i piatti della tradizione.

Pur vivendo prevalentemen-
te a Milano da otto anni, non 
ho ancora ben capito se an-
che lì la domenica sera sia 
da “cinemino e pizzetta”. A 
Roma certamente sì, e per 
me l’accoppiata vincente è 
sempre partita dall’Adriano 
a piazza Cavour, fortunata-
mente circondato da mol-
tissimi locali dove mangiare. 
Pizza sì ma anche altro, vo-
lendo. E allora lascio a voi la 
scelta del film, mentre vi do 
più di un’opzione mange-
reccia per questa ultima se-

rata insieme. Se pizza deve 
essere, inimitabile quella 
della Berninetta in via Ca-
vallini, dove non tralascerei 
però il fritto misto vegetale. 
Volendo invece addentare 
un bell’hamburger, quello 
con broccoletti e ‘nduja di 
Quarto in via Crescenzo vi 
sorprenderà. Se invece ave-
te voglia di un bel panino ri-
pieno di qualunque golosità, 
restando su piazza Cavour 
troverete il nuovo locale di 
Panino Giusto, che ispira il 
piatto di oggi.

IL PIATTO DEL GIORNO

Panino Tra i Due con bresaola della Valtellina, 
burrata pugliese e fiore di zucca: Nord e Sud 

insieme, come Sara Errani e Roberta Vinci


