
Appuntamento domenica 15 gennaio alle 17 al Trend Expo

LUCA PARMIGIANI

Torna in campo il Fashion 
Padel che aprirà la stagio-
ne domenica prossima con 
l’evento in programma alle 
ore 17 presso il Padel Trend 
Expo, la prima Fiera dedica-
ta interamente al padel. In 
collaborazione con la Na-
zionale Italiana Artisti TV, 
l’esibizione in calendario 
coinvolgerà dodici perso-
naggi della tv, dello sport e 
dello spettacolo, chiuden-
do la tre giorni di eventi, tor-
nei e clinic allestiti sui sei 
campi all’Allianz MiCo. In-
sieme alla scrittrice e attri-
ce Sarah Maestri, ci saran-
no ex calciatori (Emanuele 
Filippini e Cristian Zenoni) 
e personaggi dello spettaco-
lo, come Dj Ringo, France-
sco Oppini, Gibba, Davide 

Dopo 30 anni di nobile 
storia, il “Grandi Firme” 
sbarca anche nel padel e 
per l’occasione sceglie una 
location di assoluto fasci-
no, come il Padel Trend 
Expo, il primo evento de-
dicato interamente al pa-
del che si terrà a Milano 
dal prossimo venerdì. E 
proprio venerdì scende-
ranno in campo i giorna-
listi delle maggiori testate 
nazionali, per battezzare 
i sei campi allestiti all’Al-
lianz MiCo.

LA STORIA
Sebbene la nascita del 
Grande Firme sia sempre 
viva, una data che oscil-
la tra il 1983 e il 1986, il 
torneo di calcetto riser-
vato ai giornalisti può rac-
contare centinaia di sto-
rie in questi lunghi trenta 
anni. Una storia che vie-
ne dunque da molto lon-
tano. Protagonisti, in que-
sti trenta anni del Grandi 
Firme, i giornalisti di tutte 
le maggiori testate spor-
tive ed economiche che, 
grazie al loro valido sup-
porto, hanno contribui-
to all’evolversi del presti-
gio della manifestazione 
rendendolo un importan-
te appuntamento spor-
tivo della primavera ro-
mana. Sarebbe giusto ri-
nominarli tutti, ma ci li-
mitiamo a ricordare chi 
da ideatore come Emilio 
Pucci, Tino Oldani, Filip-
po Pepe, Giovanni Scipio-
ni non dimentica il tor-
neo; chi tra i grandi ve-
terani come Sandro Ia-
cobini, Giuliano Zoppis, 
Piercarlo Presutti, Marino 
Collacciani, Franco Re-
canatesi, Giovanni Flo-
ris, Alberto Gentili, Emi-
lio Piervincenzi ha affian-
cato il Comitato Organiz-
zatore, di anno in anno, 
aiutandolo ad apporta-
re le dovute novità per il 
mantenimento e il mi-
glioramento di un even-
to sportivo unico sul ter-
ritorio nazionale.

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

Stefano De Grandis, giornalista Sky Sport

deranno parte al Circuito. 
Nei primi tre eventi, infatti, 
hanno partecipato, tra gli al-
tri, gli ex calciatori Billy Co-
stacurta, Mark Iuliano, Mar-
co Parolo, Cristiano Doni, 
Giuseppe Bergomi, Nicola 
Amoruso, Cristian Brocchi, 
Nicola Legrottaglie, Riccar-
do Maspero, Giuseppe Ba-
resi, Maurizio Ganz; le at-
lete azzurre e medaglia di 
bronzo ai recenti Mondiali 
di Dubai Giorgia Marchet-
ti e Emily Stellato; campio-
ni di umorismo come Davi-
de Paniate di Zelig e Capitan 
Ventosa di Striscia la Noti-
zia. Tutti insieme in campo 
per unire sport, sociale e so-
lidarietà in un grande mes-
saggio di sensibilizzazione 
attraverso la forza espressi-
va del padel.
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E DA MAGGIO A OTTOBRE È IN PROGRAMMA UN TOUR DI SEI EVENTI

Con il Fashion Padel
dodici vip in gabbia

ORA I GIORNALISTI SI SFIDANO ANCHE NEL PADEL

Grandi Firme: è in arrivo 
un’edizione straordinaria

NELLA “GABBIA”
Dal calcetto ora si arri-
va al padel, sport in rapi-
da esplosione in tutta Ita-
lia come testimoniato dal 
Corriere dello Sport-Sta-
dio e Tuttosport che per 
primi hanno creduto in 
questa crescita, raccon-
tando da Nord a Sud sto-
rie, tornei, aneddoti di 
questa bellissima discipli-
na sportiva che sta coin-
volgendo sempre più ap-
passionati. Il Grandi Fir-
me di padel scenderà in 
campo venerdì, con circa 
sei mesi di ritardo rispetto 
all’idea originale che pre-
vedeva un torneo a fine 
primavera scorsa, annul-
lato causa conflitto belli-
co in Ucraina che ha inter-
rotto il progetto. «Special 
Edition del Grandi Firme 
Padel sarà un torneo velo-
ce esclusivamente per evi-
denziare al mondo padel 

che a breve, tra fine mag-
gio e inizio giugno, par-
tiremo con le tappe del 
Grandi Firme in Italia - le 
parole di Franco Corapi 
di pieffeE20 che si occupa 
dal 1998 della promozio-
ne di quest’evento -. Pre-
vediamo al momento due 
tappe, una su Roma e una 
su Milano, con una fina-
le da organizzare in Sar-
degna o perché no, nella 
terra del Padel, a Barcello-
na. Al termine dell’evento 
al Padel Trend, due testi-
monial del nostro spon-
sor tecnico UYN, ovvero 
Candela e Di Biagio, gio-
cheranno un set contro 
la squadra/testata vinci-
trice. Il nostro augurio è 
che questa storia venuta 
da lontano si possa rilan-
ciare definitivamente con 
il padel!». 
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Segui tutte le news su 
tuttosport.com/altri-sport/padel 

e sulle nostre pagine

Silvestri e Simone Barbato. 
Infine, dentro la “gabbia” 
anche i tik toker Tommaso 
Donadoni e Nunzio Fresi 
e la coppia di “Che fatica la 
vita da bomber” Emanuele 
Stivala e Fabio Tocco.

IL TOUR
Dopo il successo delle ini-
ziative svolte negli scorsi 
anni, per il 2023 il Fashion 
Padel sta pianificando un 
tour composto da sei even-
ti, di cui cinque tappe iti-
neranti e la Finale. Dodici 
squadre, composte da tre 

uomini e tre donne ciascu-
na, suddivise in due giro-
ni scenderanno in campo 
per 216 partite totali, pro-
muovendo i messaggi che 
sono propri del Fashion Pa-
del, unendo quindi lo sport 
al sostegno di cause nobi-
li, come la violenza contro 
le donne. Il tour si svolgerà 
da maggio a ottobre 2023 e 
come accaduto negli even-
ti svolti a ottobre 2021, lu-
glio 2022 e novembre 2022 
al Padel Club di Tolcinasco 
e al Kira Padel di Bergamo, 
saranno tanti i vip che pren-


