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IL PADEL É GIRAMONDO

Grazie a CSAIn Mantova e alla Let’s Sport pieno successo a Tenerife dello stage, 
con tanto di torneo, che ha visto impegnati una trentina di partecipanti

menica del 27 marzo con il “1° Torneo Tenerife Pro Pa-
del 2022” che ha rappresentato la chiusura dello stage 
CSAIn: dopo le qualifiche della prima settimana del circu-
ito spagnolo, sono state otto le coppie che si sono sfidate 
con la formula del girone all’italiana (tutti contro tutti), in 
partite da 20 minuti. Per la cronaca la coppia di Asti è sta-
ta eletta vincitrice del “1° Torneo Tenerife Pro Padel 2022”.
Tra le tipiche papas arrugadas (patate bollite in acqua e 
sale servite con la buccia) e dell’ottimo pesce,
si sono già buttate le basi per replicare la riuscita espe-
rienza nel mese di giugno a Minorca. Nos vemos pronto! l

i eravamo lasciati con la memorabile trasferta a 
Minorca a Ciutadella, per lo Stage CSAIn di Padel 
che nell’arco di 15 giorni, dal 29 settembre al 11 
ottobre 2021 ha visto la partecipazione di quasi 

quaranta iscritti tesserati CSAIn.
Anche questa primavera l’Asd Let’s Sport, affiliata a 
CSAIn Mantova, con grande entusiasmo ha organizzato 
a Tenerife dal 17 al 28 marzo uno stage ricco di lezioni, 
gioco, tornei, sfide al campione e vacanza, con l’obietti-
vo di divertirsi facendo sport ma anche di conoscere il ter-
ritorio. Non sono mancate infatti escursioni lungo la costa 
alla scoperta di panorami 
mozzafiato.
Più di trenta appassionati 
provenienti da Brescia, Asti, 
Roma, Genova, Aosta, Pa-
dova, Ivrea, Milano e Pavia 
hanno potuto immergersi 
nell’atmosfera di uno degli 
sport più popolari in Spa-
gna: lezioni al mattino con 
maestri spagnoli e sfide nel 
pomeriggio. Il tutto sui cam-
pi del Vulcano Sports sul-
la Costa del Silencio e del 
Club De Padel San Miguel 
del comune di San Miguel 
de Abona. 
Emozionante è stata la do-
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A sinistra, 
foto di gruppo con 
i partecipanti allo 
stage organizzato 
dalla Asd Let’s Sport. 
Hanno aderito in una 
trentina e sono arri-
vati da cinque regioni 
del Nord: 
Valle d’Aosta, 
Liguria, Piemonte, 
Lombardia e Veneto. 
La magica isola 
spagnola ha permesso 
di alternare al padel 
anche impegnative 
escursioni (foto sotto)


