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PLAY SUPERPADDLE
ECCO IL FACEBOOK
DEL PADDLE

Organizzare partite non sarà più un’impresa grazie a quest’app
Intanto oggi si disputa la finale del torneo WPT al Foro Italico
Mentre il Centrale e la Grand
Stand Arena ospitavano ieri i
quarti di finale degli Internazionali d’Italia, sui due campi da paddle si sono disputate le semifinali del primo
Exhibition Tournament, di
fatto il prologo a una futura tappa italiana del World
Padel Tour.
A contendersi un posto in finale, in programma oggi alle
17, sono state quattro fra le
migliori coppie del circuito
internazionale dedicate ai
professionisti. Circuito che
attualmente annovera nelle prime 100 posizioni quasi esclusivamente argentini
e spagnoli anche se, in futuro, potrebbero esserci piacevoli sorprese, come hanno ammesso alcune stelle
del paddle.
Il primo incontro ha opposto Juan Martin Diaz e Cristian Gutierrez, numeri 5 del
circuito, ai numeri 7 Guillermo Lahoz e Aday Santa-

na. Un partita equilibrata e
molto combattuta. Dopo essersi aggiudicato il primo set
6-4, Diaz-Gutierrez sono calati fisicamente piegandosi
ai colpi chirurgici di LahozSantana che si sono portati
a casa il secondo set per 6-1.
Al terzo, sul 5-4 per i secondi, Santana si è infortunato
e il team si è ritirato.
A seguire le teste di serie del
tabellone, Paquito Navarro e
Carlos Gutierrez, hanno dovuto fronteggiare la fisicità
di Agustin Gomez Silingo e
Adrian Allemandi, numeri
6 del ranking. La superiorità netta del fuoriclasse spagnolo, supportato da un ottimo Gutierrez, ha spento le
speranze degli avversari sul
6-3 6-4.
L’APP. Ma ieri è stata una
giornata particolare per la
SuperPaddle. Infatti sono atterrati a Roma per ultimare alcuni aspetti della nuova app “Play Superpaddle”
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i soci fondatori della Match
Point. L’azienda spagnola,
attiva da dodici anni nello
sviluppo di software e applicativi per lo sport, è oggi
il punto di riferimento per il
mondo del paddle. A loro si
sono rivolti Matteo Melandri
e Andrea Fiorletta, fondatori della SuperPaddle, per
mettere a punto un’app che
accelerasse la crescita del
movimento intorno a questa nuova disciplina sportiva. Per Melandri sarà “il Facebook del paddle”. Infatti i
giocatori registrati potranno
sfruttare il servizio di geolocalizzazione per individuare i campi da paddle più vicini, prenotarli da remoto e
invitare amici, appassionati e giocatori di pari livello a
divertenti sfide.
Dalla loro, i circoli potranno
creare una propria pagina
per promuovere attività, tornei e clinic all’interno delle
proprie strutture. Rivoluzio-

nario è invece il servizio di
gestione delle ore di affitto
dei campi. Il circolo può decidere gli orari in cui affittare
i campi, riservando agli aficionados le solite ore e promuovendo invece fasce orarie con meno giocatori. Inoltre grazie all’app si possono
caricare e gestire i tabelloni
dei tornei in tempo reale e
inviare notifiche a tutti gli
utenti. «In Italia il paddle è
uno sport poco conosciuto –
spiega Antonio Carrion, socio della Match Point – anche se ci sono abbastanza
praticanti. Il problema principale è riuscire a mettere
in contatto fra loro i giocatori e i circoli, i quali spesso non hanno coscienza del
movimento». Perciò, secondo Carrion, diviene fondamentale disporre di un’app
che aiuta a diffondere il gioco e mettere in contatto fra
loro i vari attori.
Edipress
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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.

APERITIVO IMMERSI NELLA SABBIA
Il senso di questa rubrica
è stato quello di provare a
rendere ancora più piacevole il vostro soggiorno a
Roma nel periodo (salvo
qualche pioggia di troppo)
in cui la Capitale sa dare il
meglio di sé. Ma dopo tanti itinerari all’interno del
GRA, oggi mi sento di mandarvi al mare a mangiare il
pesce. Siamo pur sempre
prossimi all’estate, no? Non
vi faccio fare troppa strada,

promesso. In una quarantina di minuti, partendo dal
Foro Italico, sarete seduti
all’Isola del Pescatore, sulla spiaggia proprio accanto al Castello di Santa Severa. Datemi retta, l’aperitivo fatelo servire in spiaggia,
magari su un lettino. Ricordo ancora il piacere di quel
bicchiere di vermentino accompagnato da una frittura di calamari gustati con i
piedi nella sabbia…

IL PIATTO DELLA CASA

La prelibatezza della casa sono gli
scialatielli con pesto di pistacchi di Bronte
e vongole: uno scontro tra titani, come
il quarto di finale tra Nadal e Djokovic.

Paquito Navarro, insieme al suo compagno Carlos Gutierrez
approda in finale dopo il 6-3 6-4 inflitto ad Allemandi-Silingo

