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••• Successo più grande era difficile an-
che solo da immaginare. L’Italy Major
Premier Padel, nella bolgia della Grand
Stand Arena esaurita in ogni ordine di
posto, ha incoronato Ale Galan e Juan
Lebron imperatori di Roma, al termine
di una finale in cui le due coppie più
forti del circuito hanno dato battaglia
punto dopo punto.
A spaventare la coppia spagnola, sono
stati Paquito Navarro e Martin Di Nen-
no che, dopo la vittoria del Major di
Doha, sembravano aver preso gusto a
fare lo sgambetto ai numeri uno del
mondo. Ma dopo un primo set messo
in cassaforte dall’argentino e compa-
gno, i due mostri spagnoli hanno cam-
biato marcia sul 5-5 del secondo parzia-
le prendendo il break e involandosi ver-

so il trionfo con il punteggio di 4-6 7-5
6-4.
Al di là del risultato sportivo, questa
settimana ha confermato che il padel è
ormai uno sport che appassiona miglia-
ia di persone, specialmente nella capita-
le. L'esordio della tappa romana
dell'Italy Major Premier Padel è andato
ben oltre le aspettative, con tribune
sempre piene e pubblico caloroso nei
confronti dei giocatori: «Quando vede-

vo gli Internazionali d'Italia - aveva det-
to qualche giorno fa Paquito Navarro -
mai mi sarei aspettato di trovare lo stes-
so pubblico anche per il padel». Con la
finale di ieri sono stati 25.473 le presen-
ze di spettatori paganti per un incasso
di 717.465 Euro, con il tutto esaurito
(6.700 spettatori) sulla Grand Stand Are-
na. «Con una prevendita di soli 20 gior-
ni - le parole del presidente della Fit,
Angelo Binaghi - siamo andati oltre le

nostre aspettative. Un successo che ci
porterà a riflettere fin da subito, con
Sport e Salute, sul fatto di continuare a
stare sulla Grand Stand Arena o utilizza-
re il Centrale per la prossima edizione».
Entusiasta il presidente della Fip, Luigi
Carraro: «Possiamo dire di aver vissuto
il più bel torneo di padel mai svolto al
mondo. Tutti i giocatori sono rimasti
straordinariamente impressionati».
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••• Serie A3 addio. Ai ragazzi
della Smi Roma Volley non
riesce l'impresa di andare a
vincere a Napoli e conquista-
re il lasciapassare per la
categoria superiore. La squa-
dra giallorossa è stata sconfit-
ta per 3-0 (25-20, 25-18,
25-22) dalla Sacs Team Volley
World Napoli in una gara che
ha visto la compagine campa-
na più propositiva di quella
romana, soprattutto nei primi
due set. I napoletani, spinti
da un pubblico caldo, hanno
impresso un grande ritmo in
attacco e messo sotto pressio-
ne il gioco dei giallorossi,
incapaci rispetto a gara 1 di
replicare alle offensive degli
avversari. Sotto 2-0 Rossi e
compagni con la forza delle
disperazione hanno gettato il
cuore oltre l'ostacolo, inver-
tendo la rotta dei primi due
parziali, Roma si è portata
avanti fino al 18-15, giocando
un buon parziale. Poi a poco
a poco i romani hanno per-
messo a Napoli di tornare in
carreggiata e andare sul
22-20 per poi nel rush finale
mettere la quinta e volare in
serie A3.«Ci dispiace, è stata
una partita complicata, molto
bravi loro perchè sono stati
attenti su ogni fondamenta-
le-ha commentato il tecnico
Cristini- giocando un grande
mach. Difficilmente noi
avremmo potuto uscire
indenni da quel palazzetto.
Non c'è nulla da recriminare
o imputare, i ragazzi ce
l'hanno messa tutta, avrem-
mo potuto far meglio, ma è
stata una partita unilaterale».
 V.L.R.

••• La nuova stagione del
Footvolley sta per iniziare.
Dopo il successo dello
scorso anno, torna la compe-
tizione che unisce calcio,
beach volley e divertimento
sulla sabbia con alcuni
ambasciatori d'eccezione.
Oggi alle 12 nella sala Giun-
ta del Coni va in scena la
presentazione ufficiale della
stagione - targata Umbro -
organizzata con il sostegno
di ASI (Associazioni Sportive
Italiane). All'evento parteci-
peranno gli ex calciatori
della Roma Max Tonetto e
Aldair insieme ai campioni
d’Italia Alain Faccini e
Federico Jacopucci, l’Amba-
sciatore Italiano European
Footvolley Frederic Salamo-
ne e il Ceo di Umbro Italia
Pino Magno. Tonetto e
Aldair disputeranno insieme
a Faccini e Jacopucci l’incon-
tro dimostrativo in program-
ma il 18 giugno al Centrale
del Foro Italico contro i
campioni europei Ron Ben
Ishay e Maor Haas. Il pro-
gramma del tour italiano
Footvolley 2022 prevede 3
eventi nazionali e 5 interna-
zionali, tra cui la finale del
campionato europeo in
programma l’11 settembre
alla Pinetina di Ostia. Entu-
siasta l'ex giallorosso Aldair,
impaziente di scendere in
campo sulla sabbia del Foro
Italico: «Il Footvolley è un
pezzo di Brasile che si muo-
ve con me. Per noi brasiliani
è una consuetudine ritrovar-
ci sulla sabbia con il pallone
tra i piedi. Impariamo così…
». EMA. ZOT.
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