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Segui tutte le news su 
corrieredellosport.it/altri-sport/padel 

e sulle nostre pagine

di Luca Parmigiani

T orna in campo il Fa-
shion Padel che aprirà 
la stagione domenica 
prossima con l’evento 

in programma alle ore 17 pres-
so il Padel Trend Expo, la pri-
ma Fiera dedicata interamente 
al padel. In collaborazione con 
la Nazionale Italiana Artisti TV, 
l’esibizione in calendario coin-
volgerà dodici personaggi del-
la tv, dello sport e dello spet-
tacolo, chiudendo la tre gior-
ni di eventi, tornei e clinic al-
lestiti sui sei campi all’Allianz 
MiCo. Insieme alla scrittrice 
e attrice Sarah Maestri, ci sa-
ranno ex calciatori (Emanue-
le Filippini e Cristian Zenoni) 
e personaggi dello spettacolo, 
come Dj Ringo, Francesco Op-
pini, Gibba, Davide Silvestri e 
Simone Barbato. Infine, den-
tro la “gabbia” anche i tik toker 
Tommaso Donadoni e Nunzio 
Fresi e la coppia di “Che fatica 

D opo 30 anni di nobile 
storia, il “Grandi Fir-
me” sbarca anche nel 
padel e per l’occasio-

ne sceglie una location di as-
soluto fascino, come il Padel 
Trend Expo, il primo evento de-
dicato interamente al padel che 
si terrà a Milano dal prossimo 
venerdì. E proprio venerdì scen-
deranno in campo i giornalisti 
delle maggiori testate naziona-
li, per battezzare i sei campi al-
lestiti all’Allianz MiCo.

LA STORIA. Sebbene la nasci-
ta del Grande Firme sia sem-
pre viva, una data che oscilla 
tra il 1983 e il 1986, il torneo 
di calcetto riservato ai giorna-
listi può raccontare centinaia 
di storie in questi lunghi trenta 
anni. Una storia che viene dun-
que da molto lontano. Protago-
nisti, in questi trenta anni del 
Grandi Firme, i giornalisti di 
tutte le maggiori testate spor-
tive ed economiche che, grazie 
al loro valido supporto, hanno 
contribuito all’evolversi del pre-
stigio della manifestazione ren-
dendolo un importante appun-
tamento sportivo della prima-
vera romana. Sarebbe giusto 
rinominarli tutti, ma ci limitia-
mo a ricordare chi da ideatore 
come Emilio Pucci, Tino Olda-
ni, Filippo Pepe, Giovanni Sci-
pioni non dimentica il torneo; 
chi tra i grandi veterani come 
Sandro Iacobini, Giuliano Zop-
pis, Piercarlo Presutti, Marino 
Collacciani, Franco Recanatesi, 

la vita da bomber” Emanuele 
Stivala e Fabio Tocco.

IL TOUR. Dopo il successo del-
le iniziative svolte negli scor-
si anni, per il 2023 il Fashion 
Padel sta pianificando un tour 
composto da sei eventi, di cui 
cinque tappe itineranti e la Fi-
nale. Dodici squadre, compo-
ste da tre uomini e tre donne 
ciascuna, suddivise in due gi-
roni scenderanno in campo per 
216 partite totali, promuoven-
do i messaggi che sono pro-
pri del Fashion Padel, unendo 
quindi lo sport al sostegno di 
cause nobili, come la violen-
za contro le donne. Il tour si 
svolgerà da maggio a ottobre 
2023 e come accaduto negli 
eventi svolti a ottobre 2021, 
luglio 2022 e novembre 2022 
al Padel Club di Tolcinasco e 
al Kira Padel di Bergamo, sa-
ranno tanti i vip che prende-
ranno parte al Circuito.
Nei primi tre eventi, infatti, 

Giovanni Floris, Alberto Genti-
li, Emilio Piervincenzi ha affian-
cato il Comitato Organizzatore, 
di anno in anno, aiutandolo ad 
apportare le dovute novità per 
il mantenimento e il migliora-
mento di un evento sportivo 
unico sul territorio nazionale.

NELLA “GABBIA”. Dal calcetto ora 
si arriva al padel, sport in rapida 
esplosione in tutta Italia come 
testimoniato dal Corriere dello 
Sport-Stadio e Tuttosport che per 
primi hanno creduto in questa 
crescita, raccontando da Nord 
a Sud storie, tornei, aneddoti di 
questa bellissima disciplina spor-
tiva che sta coinvolgendo sempre 
più appassionati. Il Grandi Firme 
di padel scenderà in campo ve-
nerdì, con circa sei mesi di ritardo 
rispetto all’idea originale che pre-
vedeva un torneo a fine prima-
vera scorsa, annullato causa con-
flitto bellico in Ucraina che ha in-

E da maggio a ottobre ci sarà anche il tour Le sfide venerdì all'Allianz MiCo di Milano

Fashion Padel  
in campo i vip 

Grandi Firme 
evento speciale

Appuntamento il 15 al Trend Expo: nella “gabbia” 
dodici personaggi dello spettacolo e influencer

Lo storico torneo di calcetto riservato ai giornalisti  
sbarca nel mondo del padel con una Special Edition

L'esibizione è in collaborazione con la Nazionale Italiana Artisti Tv MARCO DUGHETTI

Stefano De Grandis, giornalista Sky Sporthanno partecipato, tra gli al-
tri, gli ex calciatori Billy Costa-
curta, Mark Iuliano, Marco Pa-
rolo, Cristiano Doni, Giuseppe 
Bergomi, Nicola Amoruso, Cri-
stian Brocchi, Nicola Legrotta-
glie, Riccardo Maspero, Giu-
seppe Baresi, Maurizio Ganz; 
le atlete azzurre e medaglia 
di bronzo ai recenti Mondia-
li di Dubai Giorgia Marchet-
ti e Emily Stellato; campioni 
di umorismo come Davide Pa-
niate di Zelig e Capitan Vento-
sa di Striscia la Notizia. Tut-
ti insieme in campo per unire 
sport, sociale e solidarietà in 
un grande messaggio di sen-
sibilizzazione attraverso la for-
za espressiva del padel.

EDIPRESS

terrotto il progetto. «Special Edi-
tion del Grandi Firme Padel sarà 
un torneo veloce esclusivamen-
te per evidenziare al mondo pa-
del che a breve, tra fine maggio 
e inizio giugno, partiremo con le 
tappe del Grandi Firme in Italia - 
le parole di Franco Corapi di pief-
feE20 che si occupa dal 1998 del-
la promozione di quest’evento -. 
Prevediamo al momento due tap-
pe, una su Roma e una su Mila-
no, con una finale da organizza-
re in Sardegna o perché no, nel-
la terra del Padel, a Barcellona. 
Al termine dell’evento al Padel 
Trend, due testimonial del no-
stro sponsor tecnico UYN, ovve-
ro Candela e Di Biagio, gioche-
ranno un set contro la squadra/
testata vincitrice. Il nostro augu-
rio è che questa storia venuta da 
lontano si possa rilanciare defini-
tivamente con il padel!».    

lu.pa.
EDIPRESS


