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Il ritmo del tennis moderno è diventato sem-
pre più veloce grazie all’evoluzione dei ma-
teriali, all’equipaggiamento, all’esercizio fi-
sico e all’allenamento. I giocatori e anche 
gli appassionati cercano in ogni modo di 
ottenere un vantaggio sull’avversario e, a 
tale scopo, ogni grammo conta iniziando 
dalle scarpe. Queste, create appositamen-
te sia per il campo in terra che per quello in 
erba, grazie alla tecnologia diventano sem-
pre più leggere. 

LOTTO. Il modello Stratosphere rappresenta 
l’ultimo progresso di Lotto nella tecnologia 
del tennis che dà vita a una scarpa “speed 
oriented” studiata per giocatori e giocatri-
ci. L’intersuola in EVA termorfata racchiude 
l’esclusiva tecnologia Stratosphe-
re, un evoluto sistema caratte-
rizzato da un elemento am-
mortizzante posizionato 
nell’area tallonare e rea-
lizzato con una specia-
le mescola esastome-
rica e semisfere cave a 
geometria variabile. 
Questa nuova scar-
pa garantisce una 
resa più uniforme, 
oltre a una mag-
giore capacità di 
adattamento 
alle differen-
ti tipologie 
di peso de-
gli atleti. La 
tomaia in 
Kurim PU 
e nylon rip-
stop, con fori 
d’aerazione, ga-
rantisce la massima 
traspirazione mentre il 
plantare in schiuma poliureti-
ca, realizzato con la tecnologia Ortholite, 
garantisce una combinazione di benefit 
ineguagliabili come cushionng dall’estre-
ma durata, altissima traspirabilità, dissi-
pazione del sudore, ultraleggerezza e un si-
stema antibatterico brevettato. Nella suo-
la la tecnologia Puntoflex fornisce flessibi-
lità ergonomica nella zona dell’avampiede 
mentre il battistrada garantisce una mag-
giore durata su tutte le superficie di gioco. 

BABOLAT. Con la nuova Jet, Babolat, invece, 
ha ottenuto l’equilibro perfetto, una vera ri-
voluzione nel settore. Una nuova calzatura 
da tennis tra le più leggere e con maggior 
sostegno che siano mai state prodotte, che 
offre una sensazione unisca di leggerezza 
di gioco. La tomaia brevettata Matryx è sta-
ta sviluppata da Chamatex, esperto in tes-
suti ad alte prestazioni. La scarpa, prodot-
ta in Francia, è creata specificamente per le 
esigenze dei tennisti, la tomaia è costituita 
da fibre ultradurevoli intessute in Kevlar e 
poliammide, materiali robusti e non elastici 
che sostengono perfettamente il piede. An-
che il design moderno, elegante e unico di 

B a -
b o l a t 
JET r ive-
la le zone rin-
forzate rendendo 
le aree di sostegno visibili 
al giocatore e dando luogo a un look at-
traente, capace di farsi notare sul campo. 
L’esclusivo motivo a “S” della suola, svilup-
pato in collaborazione con Michelin, con-
sente rapidi cambi di direzione, assicuran-
do nel contempo ottima trazione e durata. 

WILSON. Wilson Kaos Comp è la valida scel-
ta per chi non vuole rinunciare allo stile pur 
mantenendo la massima comodità in cam-
po. Il loro design, ideato per avvolgere mor-
bidamente le forme del piede, dona stabili-
tà nei movimenti mentre il sistema Pro Tor-
que Chassis agisce sull’arco plantare per un 
miglior supporto senza sacrificare la flessi-
bilità e favorire una miglior mobilità in cam-
po. La suola in gomma Duralast assicura ot-
tima trazione al suolo mentre il look mul-
ticolore apporta una nota di personalità. 
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Le scarpe per volare
sui campi da tennis
Prestazioni al top con le ultime novità delle migliori marche

Finalmente ci siamo. Il cam-
pionato di Serie A di paddle 
entra nel vivo con l’inizio dei 
playout il prossimo sabato 7 
maggio. Nel quartier gene-
rale della Federazione Italia-
na Tennis si sono svolti i sor-
teggi che hanno interessato 
le prime due classificate dei 
quattro gironi. A leggere gli 
abbinamenti emergono tan-
to equilibrio e molti punti in-
terrogativi. Il percorso per la 
finale degli otto circoli qua-
lificati è arduo e complica-
to perché le forze in campo, 
sia sulla carta sia per il gio-
co espresso nella prima fase, 
hanno dimostrato di equi-
valersi. Aniene e Le Molet-
te, forti di una campagna ac-
quisti mirata, sembrano avere 
un passo in più degli altri, ma 
questo sport ci ha insegnato 
che all’interno della “gabbia” 
ogni singolo punto va sudato. 
Dall’altra parte i gironi hanno 
fatto emergere due squadre, 
Misano Sporting Club e Se-
ven One Sport, vere rivelazio-
ni di questa edizione della Se-
rie A. Al Misano non è man-
cata la grinta, guadagnandosi 
l’accesso ai playoff nell’ultima 
giornata di campionato con-
tro i bolognesi del Paddle Ae-
roporto Salcom: grazie a un 
netto 4-0 li hanno scavalca-
ti, guadagnandosi un meri-
tato secondo posto alle spal-
le del solido Due Ponti Spor-
ting Club.
Il Seven One Sport, definito 
una “mina vagante” da alcuni 
avversari, si è qualificato alle 
spalle del Circolo Canottie-
ri Aniene, riuscendo a man-
tenere il suo micidiale pas-
so. Ora se la dovrà vedere con 
il Due Ponti, team che può 
contare su diversi nomi illu-
stri come Enrico Burzi, Igna-
cio Gadea e Francesco Leo-
ne. Più abbordabile è la riva-

le delle Molette Drop Shot, 
squadra capitanata da San-
drine Testud: sui campi del 
Foro Italico il Misano dovrà 
compiere una vera impresa.
I milanesi del Gardanella, 
primi al fotofinish, evitano 
la corazzata Aniene e trova-
no il Canottieri Roma, che, 
dopo una partenza sottoto-
no, si sono guadagnati l’ac-
cesso ai playoff eliminando il 
TC Parioli. Ad affrontare l’A-
niene sarà la Corte dei Conti.
Dunque occhi puntati sul 
Foro Italico dove, a partire 
dal prossimo sabato, si svol-
geranno i playout. Le quattro 
squadre vincitrici accederan-
no alle finali con girone sem-
plice all’italiana, sfidandosi 
l’8, 9 e 10 maggio. 
Pochi minuti dopo il sorteg-
gio per i playoff, il palazzo del-
la Federtennis ha ospitato un 
altro sorteggio che ha inte-
ressato questa volta le terze e 
quarte classificate dei gironi 
di Serie A. In palio la perma-
nenza nella massima divisio-
ne italiana per il 2017 qualo-
ra una delle squadre già am-
messe vi rinunci. Il Pario-
li, ancora frastornato per la 
sua eliminazione, affronterà 
un avversario alla sua portata, 
l’ASD Padel Club di Padova. 
Il Flaminia Padel se la vedrà 
con i genovesi del Colombo 
Club mentre l’Aeroporto Sal-
com scenderà in campo con-
tro il Padel Slam Forum. L’ulti-
mo match in programma pre-
vede la sfida fra l’Ambrosia-
no Padel e il Padel Club SSD.
Per assistere ai match di pla-
yout bisognerà aspettare an-
cora un mese e più precisa-
mente il 4 giugno quando le 
terze classificate ospiteranno 
le quarte. Il 21 giugno si gio-
cheranno invece le semifinali.

Fonte SuperPaddle
www.superpaddle.it

Dal 7 maggio 
al Foro Italico 
al via i play off 

PADDLE: FASI FINALI DELLA SERIE A 

Match equilibrati e spettacolo 
Misano cerca l’impresa

CC ANIENE

rizzato da un elemento am-
mortizzante posizionato 
nell’area tallonare e rea-
lizzato con una specia-
le mescola esastome-
rica e semisfere cave a 
geometria variabile. 
Questa nuova scar-
pa garantisce una 
resa più uniforme, 
oltre a una mag-
giore capacità di 
adattamento 
alle differen-
ti tipologie 
di peso de-
gli atleti. La 
tomaia in 
Kurim PU 
e nylon rip-
stop, con fori 
d’aerazione, ga-
rantisce la massima 
traspirazione mentre il 
plantare in schiuma poliureti-
ca, realizzato con la tecnologia Ortholite, 
garantisce una combinazione di benefit 
ineguagliabili come cushionng dall’estre-
ma durata, altissima traspirabilità, dissi-
pazione del sudore, ultraleggerezza e un si-
stema antibatterico brevettato. Nella suo-
la la tecnologia Puntoflex fornisce flessibi-
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/1/ Wilson Kaos Comp 
per lei: una scelta che 
unisce stile e comodità 
in campo. /2/ Il modello 
Stratosphere di Lotto, 
caratterizzato da un 
innovativo sistema 
ammortizzante. /3/ La 
Wilson Kaos Comp (per 
lui) garantisce stabilità 
nei movimenti.
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