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l Padel Tennis è il nuovo
sport che sta letteralmente contagiando gli sportivi
romani e non solo. E’ una
variante del tennis e del
tennis segue alcune regole e il punteggio. Una sorta di mini tennis che si gioca in coppia in un campo ridotto di metri
10x20, circondato da pareti in plexy
sul lato corto e da delle grate sul la-

to lungo. Si gioca con dei racchettoni a piatto pieno forati e una pallina
leggermente più soffice di quella da
tennis. I giocatori si possono avvalere della parete in plexy per giocare la pallina.
Insomma questo nuovo entusiasmante sport è un mix tra tennis,
squash e beach tennis.
Per testimoniare il successo di questa disciplina un dato numerico: so-

lo nel 2014 a Roma sono stati costruiti circa 30 campi di padel. E
sempre nel 2014 nasce il PADEL FORENSE, il nuovo format proposto dall’Avv. Nicola Colavita e targato MINI
ROMA, dedicato ai professionisti del
diritto - avvocati, notai, magistrati e
commercialisti - e della medicina.
Noi di Sport Club lo abbiamo avvicinato per conoscere meglio questo
nuovo prodotto.
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Avv. Colavita come nasce l’idea del
Padel Forense?
“Il Padel Forense nasce semplicemente seguendo l’onda di quello
che è il movimento creato da questo nuovo sport. Il Padel Tennis oggi è una vera e propria epidemia e
a Roma si sta diffondendo in modo virale. E’ uno sport molto divertente, dinamico e democratico nel
senso che permette più o meno a
tutti ed in poco tempo di giocare e
di divertirsi. E’ competitivo e goliardico al tempo stesso”.

Dabliu Padel Eur. E’ soddisfatto di
questo inizio?
“Assolutamente si. Abbiamo disputato 3 tappe in un mese in 3 diversi circoli a cui hanno partecipato 220
giocatori, 110 coppie comprendendo anche il tabellone femminile. Considerando poi il vincolo per un giocatore della coppia di appartenenza
a determinate categorie professionali mi sembra un ottimo inizio”.

nel Padel Forense come nel Golf Forense, non manca l’apporto di Brand
di prima fascia come il Title Sponsor MINI ROMA. Come nasce questo connubio?
“Nasce perché MINI è un brand brillante, dinamico, pieno di energia e
di grande personalità che oggi rispecchia in pieno quelli che sono i valori e i connotati del Padel. MINI e il
Padel Tennis sono assolutamente
compatibili. MINI ROMA e il Padel Forense condividono lo stesso mood.
Le persone, i professionisti che partecipano al Padel Forense sono assolutamente in target con il brand
MINI. E MINI è il miglior brand possibile per un format come il Padel
Forense. Chi partecipa al Padel Fo-

La prima edizione del MINI ROMA
PADEL FORENSE si è svolta in 3
tappe disputate al Due Ponti Sporting Club, al Tennis Club Parioli e al

I suoi format sono assolutamente
riconoscibili, non sono solo delle
semplici manifestazioni sportive ma
dei veri e propri eventi.: un mix di
sport, organizzazione, stile e mondanità. Anche il Padel Forense sembra seguire questa regola. E anche
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Le ragazze del Padel Forense nel corner
di Acqua di Parma

rense non viene con il solo scopo di
partecipare ad un torneo di Padel.
Viene perché sa di partecipare ad
un vero e proprio evento ”.
Quali sono i programmi del Padel
Forense per il 2015?
“Quest’anno il Padel Forense dovrà
confermare e rafforzare quanto fatto di buono nella prima edizione. Nascerà un nuovo circuito che si giocherà in più tappe, toccherà diversi
circoli e aumenteranno il numero dei
partecipanti. E perché no anche il livello tecnico del torneo salirà. Sarà
un Padel Forense sempre più caratterizzato, competitivo, comunicativo,
aggregativo e divertente. Un Padel
Forense in pieno stile MINI”.

