
/ È lo sport sulla bocca di tut-
ti. Gli scatti fotografici postati
sui social rimbalzano come le
gialle palline sulle pareti di
plexiglass del campo di gio-
co. E l’interesse della gente ri-
vela la parabola ascendente
di un trend in continuo au-
mento. È l’anno del padel e
Brescia vuole porre l’accento
su questa disciplina.

Appuntamento. Il 10-11 lu-
glio, al Timing Tennis di via
Mainetti Dominatore 15, si
svolgerà la «GdB Padel Cup
Brescia», il più importante
evento di padel per amatori

in città. L’evento è organizza-
toda GruppoWISEin collabo-
razione con Timing e Spor-
tShow col patrocinio del Co-
mune di Brescia e Csain. Title
partner e media partner del
torneo è il Giornale di Bre-
scia. La manifestazione vede,
inoltre, il sostegno dei main
partner Banca Valsabbina,
McDonald’s Brescia, Dimmi-
disì, Giustacchini, Cupra Sa-
ottini Auto, Seriprince e dei
partner ViviEnergiae DsvFle-
ro. La collaborazione tecnica
è fornita da Italian Padel,
mentre Fondazione Nadia
Toffa è charity partner.

La forza. «Gruppo WISE cre-
de fermamente nella capaci-
tàdellosport diveicolarevalo-

ri,buone abitudiniper la salu-
te e di sviluppare le capacità
relazionalidegli individui –af-
ferma Luca Mastrostefano,
Ceo della società di comuni-
cazione con sede a Brescia -.
Ci siamo quindi
adoperatiperor-
ganizzare que-
sto torneo che,
siamo certi,
coinvolgeràinu-
merosissimi ap-
passionati di
questa discipli-
na per due gior-
ni di sport e sana conviviali-
tà». Il torneo è limitato a 100
coppie, a ciascuna saranno
garantite almeno due partite.
La manifestazione è, infatti,
rivolta a giocatrici e giocatori

mai classificati Fit, in regola
col tesseramento Csain (in-
cluso nell’iscrizione) ed in
possesso di valido certificato
medico sportivo agonistico.
«Accogliamo nelle strutture
delnostro centro una manife-
stazione dedicata al padel,
unosport instraordinariacre-
scita e dalla grande versatilità
–affermaLauraReschigg, pre-
sidentedi Timing -. Dopome-
sidiemergenza sanitariailno-
stro centro sportivo tornerà a
ospitare un’iniziativa sporti-
vache ciconsegnerà la consa-
pevolezza di aver compiuto,
tutti insieme, un nuovo passo
verso il ritorno alla normali-
tà. Il rispetto delle regole du-

rante la manifesta-
zione ne garantirà il
successo».

La competizione,
inserita nella lista
dei tornei Csain del
Coni, si svolgerà nel
rispetto del proto-
collo di contrasto al
Covid-19 adottato

per la specifica disciplina
sportiva. Per informazioni su
costi, servizi e procedere
all’iscrizione, visitare il sito
www.padelcupbrescia.it. //
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/ Per partecipare al torneo, la
domanda d’iscrizione deve es-
sere presentata attraverso il
portalewww.padelcupbrescia.
it.

Le iscrizioni delle coppie al
torneo saranno chiuse a mez-
zanottedelterzogiornoantece-
dentel’inizio della competizio-
ne. La quota di iscrizione alla
manifestazione sportiva è pari
a 25 euro per atleta e compren-
de oltre al diritto di partecipa-
zione, il kit benvenuto e la sot-
toscrizione della tessera an-

nuale all’Ente di Promozione
Sportiva Csain.

La formula di gara prevede
la qualificazione a gironi e
quindi il tabellone finale ad eli-
minazione diretta. La modali-
tà di gioco per entrambe le fasi
sarà: due set su tre ai 4 games
con applicazione del punto
d’oro (killer point) sul 40 pari.
In caso di tregames parisi svol-
gerà il tie break ai 7 punti.
L’eventuale terzo e decisivo set
sarà un altro tie break ai 7 pun-
ti.

Le prime classificate di ogni
girone si qualificheranno al ta-
bellone finale ad eliminazione
diretta. Gli incontri verranno
arbitrati dai giocatori e saran-
nosupervisionatidalresponsa-
bile dell’organizzazione o del
circolo. Non è prevista, infatti,
la presenza di arbitri. In caso di
parità di punteggio al termine
del girone tra più di due cop-
pie, si terrà conto della classifi-
ca avulsa tra le coppie coinvol-
te.

I vincitori, oltre a ricevere la
coppa, vedranno incisi i loro
nomi sul trofeo che sarà custo-
dito nella bacheca e che verrà
aggiornato di anno in anno
con coloro che sapranno im-
porsi di edizione in edizione.
Un po’ come avviene, a partire
dal2006,con lacoppa del mon-
do di calcio. //

TORNEO 10-11 LUGLIO

LE DATE DA SEGNARE:

SI SCENDE INCAMPO

SPECIALE GDB PADEL CUP A CURA DINUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

/ Il padel è uno sport nato in
Messico negli anni Settanta,
maapprodato in Italia recente-
mente, che si gioca con due at-
leti per squadra, dotati di una
racchetta dal piatto rigido.

Il campo è diviso da una re-
te, come nel tennis, ma in que-

sto caso entrano in gioco le pa-
reti, facenti parte effettiva
dell’area di gioco, che consen-
tono alla pallina di rimbalzare
in modo regolare.

Uno sport certamente versa-
tile e adatto a persone di diver-
sa età, sesso, condizioni tecni-
che e fisiche. Un modo insom-
ma per divertirsi senza rinun-
ciareapraticareunasanaattivi-
tà fisica. //
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