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Le appassionate di tennis, 
specialmente quelle che in-
traprendono per la prima 
volta questo sport a livello 
amatoriale, non sanno mai 
qual è l’abbigliamento adat-
to per rendere al meglio in 
questa disciplina che con il 
passare degli anni si sta evol-
vendo sempre di più grazie 
al supporto della tecnologia, 
che ha fatto diventare i ritmi 
del tennis sempre più veloci 
e la durata delle partite sem-
pre più lunga. 

ADIDAS. Come per gli uomi-
ni, anche per le donne l’Adi-
das propone il modello Adi-
zero, indossato da due cam-
pionesse sia di bellezza che 
di tennis come Ana Ivano-
vic e Simona Halep. Il design 
sportivo con grafica geome-
trica stile Bauhaus garantisce 
un look divertente e femmi-
nile. Questa canotta è carat-
terizzata da un rivestimento 
incrociato e da due spalline 
sulla schiena e tessuto leg-
germente elasticizzato che 
permette maggiore libertà 
di movimento. Il gonnelli-
no, invece, è stato visto in al-
cuni dei tornei internaziona-
li più prestigiosi. Il model-
lo sfoggia un orlo plissetta-
to dal look femminile e una 
struttura in tessuto climali-
te anti-umidità che ti aiuta 
a resistere quando sei sotto 
pressione. 

LOTTO. In vista di quest’estate 
la Lotto propone per le don-
ne amanti del tennis il mo-
dello Twice: il gusto tipico 
del fashion. Prodotti double-
face: monocromatico da un 
lato, stampa-floreale sfumata 
dall’altro che non è mai stata 
usata prima d’ora nel tennis. 
Il tessuto tecnico è ultra-leg-
gero per un ottimo comfort, 
traspirante e ad asciugatura 
rapida, dall’aspetto scivoloso. 

SERGIO TACCHINI. Agli Inter-
nazionali BNL d’Italia Ser-
gio Tacchini riproporrà la li-
nea usata sulla terra rossa di 
Montecarlo in occasione del 
50° compleanno del brand. 
Si tratta di una riproduzio-
ne in chiave tecnica di una 
delle prime collezioni ten-
nis del marchio italiano, in 
cui una nota di colore face-
va capolino in un mondo di 
bianca eleganza. La polo è in 

poly piquet, con il risvolti-
no sulla manica e l’elegante 
collo calato in costina. I co-
lori sono quelli degli anni 
‘60: verde forest, rosso e az-
zurro cielo. Il pantaloncino 
è in poly twill mechanical 
stretch, effetto elasticizzato 
ottenuto al telaio e senza ag-
giunta di elastan, con tratta-
mento quick dry. La cintura 
in vita ha due bandine colo-
rate che riprendono il mo-
tivo della cintura con chiu-
sura a bottoni del capo ori-
ginale. 

WILSON. In campo femmini-
le la casa americana propo-
ne il modello Strappy Tank 
per la parte superiore. Que-
sta canottiera converrà per-
fettamente alle donne che 
desiderano essere al top del-
la moda e delle prestazio-
ni. Infatti, è dotata della tec-
nologia nanoWIK che per-
metterà di rimanere asciut-
te e areate durante l’attività 
sportiva. Il tessuto è in ma-
glia nelle zone strategi-
che e il dorso aperto ti per-
mette una libertà di movi-
mento molto più naturale 
che rende più agile e velo-
ce il tuo stile di gioco. Per la 
parte inferiore del corpo la 
Wilson propone il modello 
Rush Flare 13.5” Skirt. Gon-
na di 34 cm in poliestere per 
la massima resa, con nano 
WIK technology per miglio-
rare la circolazione dell’u-
midità e favorire il massimo 
comfort. Sul retro si può tro-
vare la ball-pocket firmata 
Wilson.  
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Le novità per uno stile 
da vera campionessa
Tutte le tendenze delle migliori marche in campo femminile

Ancora tre giorni di febbri-
le attesa e poi le stelle del 
circuito World Padel Tour 
scenderanno in campo. Se-
dici giocatori tra spagnoli 
e argentini, classificati tut-
ti nelle prime posizioni del 
ranking WPT, sfideranno dal 
12 al 14 maggio le otto cop-
pie vincitrici del Torneo In-
ternazionale del Foro Itali-
co. Lo spettacolo sui campi 
del Foro è assicurato e, come 
hanno confidato alcuni gio-
catori italiani di livello, sarà la 
ghiotta occasione per capire 
più da vicino cos’è realmente 
il paddle e quali sono i segre-
ti tecnico-tattici degli oriun-
di. A Roma atterreranno per 
la prima volta campioni del 
calibro di Francisco Navarro 
e Daniel Gutierrez (numeri 2 
del WPT), della coppia Mie-
res-Lamperti, del team Diaz-
Gutierrez o ancora del duo 
Silingo-Allemandi. Di fron-
te avranno le otto coppie fi-
naliste del Torneo Interna-
zionale: Verginelli-Gutier-
rez, Palmieri-Perez, Catta-
neo-Sinisi, Polacco-Garcia, 
Rossi-Redondo, Pennino-Le-
al Martinez, Rocafort-Roca-
fort, Toccini-Calneggia.

TORNEO DI ESIBIZIONE. Dopo 
Gijón, Valencia e Barcello-
na il World Padel Tour sbar-
ca dunque nella Città Eter-
na con una formula ad hoc: 
quest’anno Roma non sarà 
il parterre per una tappa del 
circuito, ma sarà la sede di 
un Exhibition Tournament. 
Una sorta di test che consen-
tirà a tutte le realtà coinvol-
te, comprese FIT e Super-
Paddle, di prepararsi al me-
glio in vista del 2017, quando 
anche l’Italia molto proba-
bilmente ospiterà una tap-
pa WPT. D’altronde non c’è 
da stupirsi: solamente due 

anni fa il circuito ha valica-
to i confini iberici per coin-
volgere altri Paesi come Emi-
rati Arabi e Francia.

ORGANIZZAZIONE SUPER. Atte-
se e aspettative degli organiz-
zatori del Tour sono altissi-
me, avendo lavorato febbril-
mente con la Fit e la Super-
Paddle per portare i campioni 
di paddle anche in Italia. Non 
lo nasconde Hernan Augu-
ste Evangelista, deus ex ma-
china del circuito: «Abbiamo 
deciso di arrivare in Italia e a 
Roma in un momento in cui 
il paddle sta crescendo mol-
to». Evangelista si sofferma 
anche sul gli sforzi della sua 
organizzazione, rivolti a far sì 
che partecipassero i migliori 
giocatori del mondo. «Credia-
mo che il paddle possa ave-
re qui un enorme potenziale 
e che il Foro Italico sia la cor-
nice più adatta per mostrare 
al grande pubblico le poten-
zialità di questo sport». 

L’OBIETTIVO. Sugli effetti po-
sitivi dell’Exhibition Tourna-
ment, Evangelista non ha 
dubbi: «Il lavoro fatto fin qui 
dall’Italia è stato molto buo-
no ed eventi come questo 
contribuiranno ad accendere 
– e alimentare – la passione 
nei praticanti e sul pubblico 
più in generale». Per questo, 
«una volta che avremo dimo-
strato il successo dell’Exhibi-
tion, il passo successivo sarà 
l’organizzazione di una tap-
pa del circuito World Padel 
Tour». La scommessa che si 
apre sarà «rendere Roma una 
delle tappe affascinanti del 
tour». E il tempo per centrare 
questo importante traguar-
do – confida il numero uno 
della WPT – è ancora molto.

Fonte SuperPaddle
www.superpaddle.it

Parata di stelle
per il World
Padel Tour
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Hernan Evangelista, del WPT,
svela tutto sull’atteso evento

Agnieszka Radwanska, 
testimonial Lotto.  
A fianco il completo 
Wilson, Strappy Tank

Miguel Lamperti, numero 10 del ranking WPT


