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Per un principiante o un futuro campio-
ne di tennis, scegliere una racchetta piut-
tosto che un’altra avrà sicuramente un for-
te impatto sullo stile di gioco. Infatti, essa 
è l’allungamento naturale del braccio e la 
sua scelta richiede uno studio approfondi-
to soprattutto per chi è alle prime armi. Le 
racchette da tennis non sono tutte uguali, 
ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, e sicu-
ramente le aziende produttrici hanno un 
ruolo fondamentale nella ricerca tecnolo-
gica alla base della costruzione di una at-
trezzo perfetto e nel comunicare le innova-
zioni che ciò comporta per tutti gli appas-
sionati di questo sport. 

HEAD. Fondata nel 1950 è una delle mar-
che più conosciute e di successo nel mon-
do del tennis e non solo. L’azienda austria-
ca un mese fa ha presentato la racchetta 
Speed Limited Edition 2016, la nuova ver-
sione della serie speed per i giocatori più 
giovani. Progettata per il giovane tennista 
tedesco emergente Alexander Zverev, che 
sarà presente agli Internazionali BNL d’Ita-
lia, la racchetta presenta un design moder-
no caratterizzato da sportivi colori metal-
lici satinati, offre un giusto mix tra potenza 
e controllo ed è ideale per il gioco versati-
le delle nuove generazioni. È ispirata alla 
serie di racchette Graphene XT Speed ed è 
raccomandata anche dal numero uno dal 
ranking mondiale, il serbo Novak Djoko-
vic. La Speed Limited Edition 2016 vanta le 
tecnologie più avanzate. La rivoluzionaria 
Graphene XT permette di spostare la massa 
nei punti più strategici della racchetta per 
ottenere un migliore trasferimento dell’e-
nergia e un gioco ancora più veloce men-
tre lo schema corde 16/18 consente di gio-
care con ancora più spin. 

WILSON. Insieme alla Head, un altro di sto-
ria dell’universo tennistico è la Wilson. La 
multinazionale statunitense, con sede a Chi-
cago, lavora a stretto contatto con i grandi 
campioni come Roger Federer, Sere-
na Williams, Grigor Di-
mitrov e Kei Nishiko-
ri e proprio da que-
ste esclusive colla-
borazioni sono nate 
le ultime due novità 
in tema di racchette: 
la Burn FST 99 e la Ul-
tra 97. La prima è velo-
ce, personalizzabile ed 
è consigliabile per i gio-
catori aggressivi da fon-
do campo. La nuova rac-
chetta Burn FST 99, realizzata 
in Carbon Fiber, è stata messa a 
appunto per cercare di soddisfare 
le esigenze di coloro che prediligono il gio-
co veloce ed amano colpire “forte” dalla li-
nea di fondo. In questo modello è presen-
te l’inedita oltre che esclusiva tecnologia X2 
Ergo, la quale consente la personalizzazione 
dell’impugnatura per incrementare la per-
formance del gioco a due mani, grazie alla 

possibilità di scegliere 2 elementi da inse-
rire sul manico con misura small o large.

BABOLAT. L’ultima novità invece per la Babo-
lat, azienda più antica che lavora nel mondo 
del tennis è la racchetta Play, che si connet-
te con lo smartphone o il tablet e permette 
di calcolare la velocità del proprio servizio e 
condividerlo su Facebook. Tra i vantaggi c’è 
il miglioramento della prestazione, definire 
gli obiettivi individuali, la ricchezza e l’accu-
ratezza dei dati, per esempio con il localizza-
tore di impatto della palla. 
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Binomio vincente quello 
tra Roger Federer 
e la racchetta Wilson

Lo strumento ideale
per il tuo stile di gioco
Racchette, tutte le ultime novità dalle migliori marche 

Dopo lunghe trattative atter-
rerà anche in Italia il World 
Padel Tour, il più importan-
te circuito internazionale 
dedicato al paddle. A ospi-
tare i match sarà il Foro Itali-
co e non poteva esser scelto 
parterre più adatto: nei gior-
ni dell’attesissimo evento, a 
pochi metri di distanza, si 
svolgeranno infatti le fasi fi-
nali degli Internazionali d’I-
talia 2016. In tre giorni, dun-
que, il meglio del tennis e del 
paddle riunito nell’area del 
Foro. Segnatevi sull’agenda 
il weekend del 12-14 maggio, 
quando avrete l’opportunità 
di ammirare da vicino le stel-
le internazionali del paddle, 
pronte a dare spettacolo e a 
sfidare le otto coppie italiane 
qualificatesi ai quarti del tor-
neo Internazionale del Foro 
Italico. In palio il montepre-
mi di 35.000 euro. L’ingresso 
è gratuito per chi è già in pos-
sesso di un biglietto “Ground”. 
È stato solamente grazie 
all’intermediazione della Su-
perPaddle, network italiano 
dedicato al paddle italiano, 
se oggi è possibile parlare di 
un evento targato World Pa-
del Tour in Italia. La società 
guidata da Matteo Melan-
dri e Andrea Fiorletta ha vi-
sto nel probabile accordo fra 
la Federazione Italiana Ten-
nis e i rappresentanti del WPT 
una ghiotta occasione per ali-
mentare il movimento intor-
no a questo sport. Disciplina 
che già in Spagna è un vero 
cult contando con oltre 1.800 
campi di gioco e un’impor-
tante rete di professionisti. 
“È stato un lungo e continuo 
lavoro riuscire a portare anche 
in Italia i giocatori del World 
Padel Tour e alla fine siamo 
stati premiati”, spiega Matteo 

Melandri che poi continua: 
“Non è facile infatti riuscire a 
guadagnarsi la fiducia di un 
circuito che va avanti da die-
ci anni e si svolge soprattutto 
in Spagna”. E in effetti è sola-
mente nel 2014 che il WPT si 
è aperto ad altre nazioni coin-
volgendo dapprima Portogal-
lo, Emirati e Argentina e ora 
anche Montecarlo e l’Italia. 

PARLA NIRDACI. Ma il WPT non 
sarà l’unico evento in pro-
gramma al Foro Italico. Per-
ché in queste due settimane 
la FIT ha voluto far respira-
re non solo aria di tennis, ma 
anche di paddle. Diversi tor-
nei sono infatti stati organiz-
zati all’ombra delle statue di 
marmo. Si è cominciato con 
la VII edizione del Torneo In-
ternazionale di paddle: dal 30 
aprile al 6 maggio le squadre 
iscritte si stanno sfidando per 
accedere al tabellone finale 
del World Padel Tour. Si pro-
seguirà poi il 7 maggio con le 
prime partite dei playout di 
Serie A. Le finali si svolgeran-
no dall’8 al 10 maggio.
«Siamo molto soddisfatti per-
ché in pochi anni siamo riu-
sciti a portare nel cuore del 
Foro Italico il paddle anche 
grazie al sostegno della FIT 
e del suo presidente Bina-
ghi». A parlare è un euforico 
Gianfranco Nirdaci, coordi-
natore nazionale paddle-FIT. 
«Quest’anno siamo riusciti ad 
avere il World Padel Tour, un 
ricco montepremi e ben 140 
coppie iscritte al Torneo In-
ternazionale. Risultati inco-
raggianti che premiamo gli 
importanti investimenti fat-
ti anche per attirare un par-
terre internazionale». 
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Pazzi di Paddle 
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al Foro Italico
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SuperPaddle porta in Italia
il circuito World Padel Tour

Alexander Zverev, emergente tedesco della scuderia Head


