
Se sei un istruttore e vuoi essere presente nella guida di 
PadelNostro 

scrivi a: info@padelnostro.it



Valentina Beltrami inizia a giocare 
a Padel nel 2015, conseguendo il 

diploma federale di II livello. 
Diplomata ISEF, maestro nazionale 
di tennis e preparatore fisico FIT 
di I livello, Valentina insegna al 

City Padel, nuova struttura 
milanese  

https://www.facebook.com/citypadelmilano/


Giuseppe Ferrara gioca a Padel 
dal 2015 e ha conseguito il 

diploma federale di I livello nel 
mese di giugno 2017. Giuseppe 

insegna allo SportPiù Padel Club di 
Bergamo

https://www.facebook.com/sportpiusanbernardino/?hc_ref=SEARCH


Adrian Infantes inizia a giocare a 
Padel nel 2012. Tesserato in 
Spagna, ha giocato nella II 

categoria nazionale spagnola e, dal 
2013 è stato istruttore di Padel in 
vari club di Madrid. A fine gennaio 
2016 è diventato istruttore di 1° 
livello FIT. Adrian insegna allo 
Sporting Milano Beach Town di 

Milano 

http://www.beachtown.it/corsi/padel-milano/


Mauricio Lopez Algarra è 
istruttore di secondo grado FIT e 

insegna allo Sporting Club Le 
Bandiere di Colturano (Milano) e 
al Malaspina Sporting Club A.S.D.

http://www.sportingclublebandiere.it/
http://www.sportingclublebandiere.it/
https://www.facebook.com/malaspinasportingclub/


Mattia Mambretti si è appassionato 
al Padel nel 2012, diventando 

istruttore federale di I grado. Nel 
marzo 2016 ha seguito il corso di 
2° livello. Mattia insegna all'Eracle 
Sports Center di San Fermo della 
Battaglia, in provincia di Como

http://www.eraclesportscenter.it/
http://www.eraclesportscenter.it/


L'argentino Ariel Mogni è 
istruttore di II livello FIT e lavora 
allo Sporting Club Le Bandiere di 
Colturano, in provincia di Milano 

https://www.facebook.com/sportingclublebandiere


Ex cestista argentino naturalizzato 
italiano, Hugo Sconochini è 

istruttore di II grado FIT e insegna 
al City Padel di Milano

https://www.facebook.com/citypadelmilano/


Gustavo Spector è diventato 
maestro di Padel dopo aver 

conseguito il diploma 
dell'associazione Padel Argentina 

(APA); istruttore della 
Federazione europea Padel e 

istruttore di I grado FIT, nonché 
commissario tecnico della 
nazionale maschile italiana. 

Gustavo ha fondato la GS Padel 
Academy e insegna nella nuova 
struttura milanese del City Padel 

Milano  

http://www.gspadelacademy.com/
http://www.gspadelacademy.com/
https://www.facebook.com/citypadelmilano/
https://www.facebook.com/citypadelmilano/


Thomas Bazzani gioca a Padel dal 
2017 e nella primavera 2019 è 

diventato istruttore FIT di I livello. 
Thomas è proprietario del Paddle 

Verbania, dove insegna 

https://www.facebook.com/paddleverbania/
https://www.facebook.com/paddleverbania/


Paolo Bonaiti è maestro di tennis 
dal 1990. Nel 2015 diventa 

istruttore di Padel di 1º grado 
ASC.  Paolo insegna presso il 
Circolo della Stampa di Torino

http://www.sporting.to.it/


Ex tennista, Federica Fieno ha 
effettuato il corso di I livello 

tramite l’ASC, nel febbraio 2015. 
Attualmente Federica insegna 

all’ASD PulPádel di Torino

https://www.facebook.com/ASD-PulP%C3%A1del-Torino-296276483907390/


Claudio Spagnotto gioca a Padel 
dal 2014, è istruttore di II livello 
FIT, oltre a essere istruttore di I 

livello ASC. Claudio insegna 
presso il Royal Club di Torino

http://royalclubtorino.it/


Francesco Quartarone ha 
conseguito la qualifica di istruttore 

federale di II livello nell'ottobre 
2016. Francesco insegna al 

Monviso Sporting Club di Torino

http://www.monvisosportingclub.it/web/


Alberto Griggio - tennista da 20 anni - 
ha cominciato a giocare a Padel nel 
2012, diventando, nel giugno 2016, 
istruttore di 1º grado. Presidente e 

istruttore di Padel all'Isolaverde ASD, 
Loreggia (Pd) 

https://www.facebook.com/IsolaverdePadel/


Andrea Monti è diventato istruttore di I 
livello FIT nel 2017. Andrea insegna al 
Padel Cortina di Cortina d'Ampezzo e al 

Plebiscito 2001 Team di Padova 

https://www.facebook.com/pages/Padel-Tennis-Country-Apollonio-Cortina/153841898365326
https://www.facebook.com/pages/Padel-Tennis-Country-Apollonio-Cortina/153841898365326
http://www.2001team.com/padova/


Annalisa Bona - ex professionista di 
tennis - ha conosciuto il Padel nel 

gennaio 2016, dedicandosi 
completamente a questo sport. 

Nell'autunno 2016 ha conseguito il 
diploma FIT di II livello

Annalisa insegna al Padel Albaro di 
Genova, di cui è anche responsabile 

tecnico

https://www.facebook.com/padelalbaro/?pnref=story


 Giovanni Fornaro è istruttore FIT di I livello e 
insegnerà al Don Quique Padel, club di nuova 

apertura, a Imperia 

https://www.facebook.com/Don-Quique-Padel-Imperia-546828095677358/


Andrea Braga gioca a Padel da giugno 
2016 e a settembre 2017 ha conseguito 

il diploma federale di I livello. 
Andrea insegna al Padel Andora di 

Marina di Andora 

https://www.facebook.com/padelandora/


Roberto Nattero gioca a Padel 
dall'autunno 2016 e lo scorso 

settembre ha conseguito il diploma 
federale di I livello. 

Roberto insegna al Padel Andora di 
Marina di Andora 

https://www.facebook.com/padelandora/


Matteo Savoldi gioca a Padel dal 2013. 
Nell'autunno 2016 ha conseguito il 

titolo di istruttore federale di 2° grado.
 Matteo insegna a Genova al Padel 

Albaro

https://www.facebook.com/padelalbaro/?pnref=story
https://www.facebook.com/padelalbaro/?pnref=story


Alberto Brighi, ex istruttore di tennis, 
ha conosciuto il Padel nel 2014 e ha 

creato una associazione che 
comprende due campi in Riviera 

Adriatica, a Cervia. Presto ne saranno 
costruiti altri due a Cesena.

Alberto insegna al Pianeta Paddle di 
Cervia 

https://www.facebook.com/pianetapaddle/


Martina Camorani conosce il Padel dal 
2006, ma lo pratica in modo serio dal 
2014. Istruttrice di II livello di Padel, 

Martina a oggi insegna tennis (è Maestra 
nazionale, ndr) al Circolo Tennis 
Casalecchio di Bologna dove sta 

suggerendo di costruire alcune “piste”
 

https://www.facebook.com/circolotennisitalia.bologna/?rf=173394146017660
https://www.facebook.com/circolotennisitalia.bologna/?rf=173394146017660


Luca Caselgrandi è diventato istruttore 
FIT di I livello nel febbraio 2019. Luca 
insegna al Padel Ca' Marta Sassuolo

 

https://www.facebook.com/PadelCaMartaSassuolo/


Claudio Castellano gioca a Padel da 
circa 12 anni e ha conseguito il 

diploma di istruttore federale di I 
livello nella primavera 2016.

Claudio insegna al Country Club di 
Bologna

http://countryclub.bo.it/


Lorenzo Cavallotti dal 2016 è istruttore di 
primo livello FIT di Padel, tennis e beach 
tennis. Lorenzo attualmente insegna CT 

Carpi

https://www.facebook.com/tennisuisp.carpi/
https://www.facebook.com/tennisuisp.carpi/


Federica Curto è diventata istruttore 
federale di II livello nel dicembre 2017.
Federica insegna al insegna al Country 

Club di Bologna

http://countryclub.bo.it/
http://countryclub.bo.it/


Sara D'Ambrogio gioca a tennis da 
venti anni e lo insegna da dieci 

mentre pratica il beach-tennis da 
sette anni, insegnandolo da cinque. 

Sara è istruttore federale di II 
livello e insegna al Misano Sporting 

Club

http://www.misanosportingclub.it/
http://www.misanosportingclub.it/


Debora Capanni gioca a Padel dalla 
primavera 2015 e nel 2017 ha conseguito 

il diploma federale di I livello. Debora 
insegna all'Italian Padel Village di 

Grosseto 

https://www.facebook.com/italianpadelvillage/


Andrea Pantani 
gioca a Padel dal 2014 e nel dicembre 

2018 ha conseguito il diploma federale di 
II livello. Andrea insegna al Club Padel 

Piombino e al Paddle San Vincenzo

https://www.facebook.com/padelpiombino/
https://www.facebook.com/padelpiombino/
https://www.facebook.com/paddlesanvincenzo/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDUSUV2N2YNvqAtf34ZKYy5m5CRBek-DYpVCzu0Dy-36Ltm9ugDRAyDPCHMkkVWviXmu6KsLGxX9yx1


Andrea Torricini - maestro federale 
ed ex campione italiano di squash - ha 

conseguito il diploma di I livello di 
Padel nel 2018. Andrea al momento 

non insegna 



Marco Vinci gioca da quanto il Padel è 
approdato a Grosseto, nel 2014. Da 
febbraio 2019 è istruttore FIT di I 

livello. Marco insegna al Padel 
Maremma di Grosseto

https://www.facebook.com/padelmaremma/
https://www.facebook.com/padelmaremma/


Roberto Agnini gioca a Padel dal 
1998 e dal 2010 è consigliere del 
Comitato FIT. Istruttore federale 

di II livello, componente dello staff 
tecnico-sportivo del Comitato FIT 

nonché responsabile della 
nazionale italiana veterani. 
Roberto insegna al Circolo 
Canottieri Aniene di Roma

https://www.ccaniene.com/
https://www.ccaniene.com/


Fabrizio Anticoli gioca a Padel dal 
2007 e da dicembre 2018 è 

Maestro nazionale FIT. Fabrizio 
insegna presso il Dabliu di Roma

http://www.dabliu.info/sedi/dabliu-eur


Cristiano Aristotile ha iniziato a 
giocare a Padel nel 2012 ed è 

istruttore FIT di I livello. Cristiano 
insegna alla Paddlemania di Roma  

http://www.lapaddlemania.it/club.php


Augusto Avanzini è istruttore Msp e di 
II livello FIT. Augusto ha seguito il 

corso per diventare Maestro federale e 
insegna all'Aurelia Padel di Roma  

https://www.facebook.com/groups/660589987431203/?fb_dtsg_ag=Adz0CPRwEKAvg-YS-ysBA_EnQ989f4pGhcVF4T7zEj4r8A:AdwaICYrTFAdM4oRn-0fe5T-TUSUpQtl5JUTVnpvsdiA5A


Luca Bassani gioca a Padel dal 2017 ed è 
diventato istruttore federale di I livello nel 

2018. Luca insegna presso la Tenuta 
Rosato di Latina 

https://www.facebook.com/tenutarosato/
https://www.facebook.com/tenutarosato/


Donatella Brunetti ha iniziato a 
giocare a Padel nel 2015 ed è 

istruttore FIT di I livello. Donatella 
insegna al Sol Padel Club Palocco 

di Casal Palocco  

https://www.facebook.com/solpadelclubcasalpalocco/


Giorgia Brunetti è stata II 
categoria di tennis e, nell'autunno 
2015, ha conseguito la qualifica di 

istruttore di I livello della FIT. 
Giorgia insegna al Green House di 

Marino    

http://www.greenhousesport.it/


Michele Bruno ha iniziato a 
giocare nel 2014, diventando 

istruttore federale di 1° livello. Ha 
rappresentato l'Italia ai Campionati 

europei di Padel del novembre 
2015. Michele insegna al Circolo 
magistrati della Corte dei Conti e 

al T.C.  Parioli di Roma

http://www.circolomagistraticorteconti.it/
http://www.circolomagistraticorteconti.it/
https://www.facebook.com/TennisClubParioli1906/


Simone Carpentieri gioca dal 2014 e, 
nell'estate 2015, ha partecipato a uno 

stage intensivo a Barcellona. Nel 
dicembre 2018 è diventato istruttore di II 

livello FIT. Simone insegna allo Stella 
Azzurra Padel Club di Roma

https://www.facebook.com/stellaazzurrapadelclub/
https://www.facebook.com/stellaazzurrapadelclub/


Sara Celata, ex tennista, ha 
conseguito il titolo di Maestro 

nazionale FIT nel dicembre 2018. 
Sara - ex numero uno del ranking 
italiano - insegna al Queen Padel 

di Roma  

https://www.facebook.com/padelromaclub.it/


Matteo Contino - già maestro 
nazionale di tennis con esperienza 
ventennale - si avvicina al Padel 
nel 2013. Istruttore di I livello, 

Matteo - da agosto 2019 - 
insegnerà al Belpoggio di Roma



Fabrizio Di Loreto gioca dal 2012, 
ed è stato tra i primi 30 giocatori 
in Italia. Ha conseguito la qualifica 
di istruttore di 1° livello nel 2013. 
Insegna al Dabliu Padel di Roma

http://www.dabliupadel.com/


Patrizio Di Renzo gioca dal 2015 e 
nel 2017 ha conseguito la qualifica 

di istruttore FIT di 1° livello. 
Patrizio insegna allo Smash Padel 

della Capitale  

https://www.facebook.com/aurelia.smashpadel.7


Ettore Feroci è istruttore federale 
di II livello. Ettore insegna al Play 

Pisana di Roma

https://www.facebook.com/playpisana/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/playpisana/?ref=br_rs


Emanuele Fanti gioca a Padel dal 
2013 e nella primavera 2017 ha 

conseguito il diploma di istruttore 
federale di I livello. Emanuele 
insegna al Bola Padel Club di 

Roma di cui è anche responsabile 
della comunicazione istituzionale 

http://www.bolapadelclub.com/


Alessandra Ferrari è istruttore 
MSP dal novembre 2017. 

Alessandra insegna al Tor Vergata 
Sporting Center di Roma

https://www.facebook.com/torvergatasportingcenter/
https://www.facebook.com/torvergatasportingcenter/


Fabrizio Fratini gioca dal 2015 e ha 
conseguito il diploma di istruttore 

federale di I livello nell'estate del 2017. 
Fabrizio insegna a La Torre Sporting 

Club di Roma 

https://www.facebook.com/LaTorreSportingClubAsd/
https://www.facebook.com/LaTorreSportingClubAsd/


Cristian Ilardi gioca a Padel dal ed è 
diventato istruttore federale di II livello nel 

2018. Cristian insegna presso la Tenuta 
Rosato di Latina 

https://www.facebook.com/tenutarosato/
https://www.facebook.com/tenutarosato/


Alessia La Monaca gioca a Padel 
dal 2015 e da luglio 2017 è 

istruttore FIT di I livello. Migliore 
classifica italiana n° 7, attualmente 

Alessia insegna tennis al T.C. 
Vigna Fiorita di Ciampino

https://www.facebook.com/Tennis-club-Vigna-Fiorita-331098046929744/
https://www.facebook.com/Tennis-club-Vigna-Fiorita-331098046929744/


Francesco Leone, giocatore di 
Padel dal 2013, ha iniziato al 

Circolo Canottieri Roma. Come 
best ranking ha raggiunto la 

16esima posizione in classifica. 
Francesco è istruttore di II livello 

FIT e insegna presso l'Area 
Sporting Club della Capitale

https://www.facebook.com/AreaSportingClubOfficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/AreaSportingClubOfficial/?fref=ts


Gioele Liberati, gioca a Padel dal 
2016 e ha conseguito il diploma 

federale di I livello nel novembre 
dello stesso anno. Gioele insegna 
presso il Padel Domar di Roma 

https://www.facebook.com/Padel-Domar-Portuense-Pisana-Bravetta-Monteverde-669503763215919/


Emiliano Marinetti è istruttore di 
tennis e beach tennis, ha 

conseguito il diploma FIT di 
istruttore di 1° livello di Padel 
nell'autunno 2015. Emiliano 
insegna al T.C. Rieti di Rieti

http://www.centrotennisrieti.it/


Fabio Mengoni ha iniziato a 
giocare a Padel nell'estate 2015, 

conseguendo il diploma federale di 
I livello nel dicembre dello stesso 
anno. Fabio insegna al Labarvm 

Sporting Center di Roma

https://www.facebook.com/LabarvmSportingCenterSsdARl/
https://www.facebook.com/LabarvmSportingCenterSsdARl/


Luca Mezzetti gioca a Padel dal 
2015 ed è istruttore federale di II 

livello. Luca insegna al Padel 
Garden della Capitale

https://www.facebook.com/Padel-Garden-1474832289513517/
https://www.facebook.com/Padel-Garden-1474832289513517/


Tomas Mills argentino doc e 
quattro volte campione italiano di 
Padel negli anni 1998, 2000, 2003 
e 2004, Mills ha insegnato questo 
sport in diverse città come Bari, 

Bologna, e ora Roma, e ha allenato 
l’ex campione mondiale, Alejandro 
Lasaigue. Tomas insegna alla Just 

Padel Indoor di Roma

https://www.facebook.com/justpadelindoor/?fref=ts
https://www.facebook.com/justpadelindoor/?fref=ts


Simona Montemurro - istruttrice 
di II grado di tennis, di I grado di 
beach tennis e Padel - è dirigente 

sportivo di primo livello e 
Presidente dell'Asd Tennis Player.



Ermanno Nicoletti – ex B2 di tennis – 
gioca a Padel dal 2014, Nel 2015 è 
diventato istruttore di I grado Msp. 

Ermanno insegna press il suo Club, il 
Top Paddle Roma Certosa, ma anche 

al Labarvm Sporting Center e al 
Centro Sportivo Gioventù Italiana 

https://www.facebook.com/toppaddleromacertosa/
https://www.facebook.com/LabarvmSportingCenterSsdARl/
https://www.facebook.com/AssociazioneFidelis/


Giordano Orecchio gioca a Padel dal 
2015 ed è istruttore FIT di 2º livello. 

Il suo miglior ranking è stato di V 
giocatore d’Italia mentre attualmente 
è alla 11esima posizione. Giordano 
insegna a La Paddlemania di Roma  

https://www.facebook.com/lapaddlemania/


Marcello Pastore gioca a Padel dal 
2017 e nel 2018 è diventato 

istruttore FIT di I livello. Marcello 
insegna al Padel Club Sabaudia 

https://www.facebook.com/PadelClubSabaudia/


Flavia Petruccioli - istruttore federale di 
tennis - gioca a Padel dalla primavera 
2015 ed è diventata istruttore FIT di I 

livello nel febbraio 2016. Flavia insegna 
al Padel Paradise di Roma

https://www.facebook.com/paradisepadelclub/


Ex maestro di tennis, Ludovico 
Pisani è diventato Maestro 

nazionale nel dicembre 2018, dopo 
aver conseguito, in Spagna, il 
diploma dell’Asociación Padel 

Argentino (A.P.A.) e dell'Aspado 
(Asociación Padel Para Todos). 
Ludovico insegna al Frascati 

Sporting Village, situato su una 
collina sopra Frascati 

http://www.frascatisportingvillage.it/
http://www.frascatisportingvillage.it/


Monica Prolli gioca a Padel dalla fine del 
2014 e  - nell'ottobre 2016 - ha 

conseguito il titolo di istruttore federale 
di II livello. Monica insegna al Pala Loca 

della Capitale

https://www.facebook.com/palalocapadel/


Alessandro Pupillo gioca dal 2011, 
ex numero 1 e campione italiano 

2014 in coppia con il fratello 
Stefano. Nel dicembre 2018 ha 
conseguito il titolo di Maestro 

nazionale. Alessandro insegna allo 
Juvenia Padel Club di Roma

http://www.juvenia.it/i-corsi/juvenia-padel-club.html


Stefano Pupillo gioca dal 2009, ex 
tennista di seconda e terza 

categoria. Due mondiali di Padel in 
carriera, ex componente della 

nazionale italiana e istruttore di I 
livello FIT. Stefano insegna allo 

Juvenia Padel Club di Roma

c

http://www.juvenia.it/i-corsi/juvenia-padel-club.html


c

Martina Pugliesi gioca dal 2016 e ha 
conseguito il diploma federale di II livello 
nel dicembre 2018. Martina al momento 

non insegna



Conosce il Padel da 15 anni e da 
12 lo insegna. Matteo Reina, 

istruttore I livello FIT dal 2014 e 
consulente impiantistica, insegna 
al Mad4 Padel Parco de' Medici 

Sporting Club di Roma

https://www.facebook.com/parcodemedicisportingclub/


Rinaldo Rossi gioca a Padel dalla 
primavera 2012 ed è istruttore 

FIT di secondo livello. Ha seguito 
corsi di aggiornamento e diverse 

clinic, e punta a portare il Padel in 
tutti quei luoghi dove ancora non è 
conosciuto. Rinaldo insegna ai soci 
del Circolo Canottieri Aniene, alla 

Just Padel Aeronautica e al 
Dopolavoro Atac di Roma 

https://www.ccaniene.com/


Alessandro Russo gioca a Padel 
dalla primavera 2014, e nel marzo 
2016 è diventato istruttore FIT di 
primo livello. Alessandro insegna 
al Miami Padel Sporting Club di 

Roma

https://www.facebook.com/MiamiPadelRoma/?fref=ts


Giovanni Sartore ha intrapreso 
l'attività agonistica nel febbraio 

2014. Nel 2015 è diventato, 
istruttore internazionale di Padel 
di II livello e poi istruttore di I 
livello FIT. Giovanni insegna 

all'Happy Family e a La 
Paddlemania Club di Roma 

http://www.lapaddlemania.it/inostriclub.asp?id_dettaglio=3244
https://www.facebook.com/lapaddlemania/
https://www.facebook.com/lapaddlemania/


Carlo Schirone gioca a Padel dalla 
primavera 2016 e nel luglio 2017 

ha conseguito il diploma di I livello 
istruttore FIT. Carlo insegna 

all'Enjoy Padel di Roma

https://www.facebook.com/enjoypadelasd/


Maurizio Serafino gioca a Padel 
dal 2011, diventando istruttore di I 
livello nel novembre 2016 ed è un 

atleta della Nazionale italiana. 
Maurizio al momento non insegna 



Andrea Serami si è avvicinato al 
Padel nel 2012, diventando 

istruttore federale di I livello nel 
2014. Andrea insegna al Tennis 

Club Parioli della Capitale 

https://www.facebook.com/TennisClubParioli1906/
https://www.facebook.com/TennisClubParioli1906/


Victor Soler gioca a Padel dal 
1996. Maestro in Spagna dal 2007, 
istruttore FIT dal febbraio 2017, 
Victor insegna al Bola Padel Club 

di Roma Sud 

 

https://www.facebook.com/bolapadelclub/


Sebastiano Sorisio - istruttore Fit 
di tennis e di Padel - gioca dal 

2008, dopo esser stato numero 6 
del ranking italiano. Nel 2016 ha 
conseguito il diploma di II livello. 
Attualmente Sebastiano insegna al 
Time Out e - durante il periodo 

estivo/autunnale - anche al Point 
Break di Fregene. È responsabile 

della Padel Roma Academy, 
nonché telecronista 

http://www.timeoutwellnessclub.com/
http://www.pointbreakfregene.net/
http://www.pointbreakfregene.net/


Isidoro Spanò gioca a Padel dal 
2008 ed è istruttore di primo 

livello FIT. Isidoro insegna a Le 
Molette di Roma

http://www.lemolette.com/
http://www.lemolette.com/


Saverio Spanò gioca a Padel dal 
2008 ed è istruttore di I livello 

FIT. Saverio insegna a Le Molette 
di Roma

http://www.lemolette.com/


Matteo Spizzica, ex seconda categoria di 
tennis, inizia a giocare a Padel nel 2014. 
Attualmente I categoria nella classifica 

italiana e giocatore della Nazionale Italiana, 
con partecipazione ai Campionati Europei in 

Olanda e ai Campionati Mondiali in 
Portogallo. Vice Campione Italiano 2016 e 

istruttore federale di secondo livello, Matteo 
attualmente non insegna



Matteo Stacchini gioca a Padel dal 
2014 ed è diventato istruttore di I 
livello FIT nella primavera 2017. 
Matteo insegna alla Just Padel 

Polizia a Roma

https://www.facebook.com/JustPadelPolizia/
https://www.facebook.com/JustPadelPolizia/


Alessandro Tinti gioca a Padel dal 
2012 ed è istruttore di primo 

livello FIT. Alessandro insegna 
all'Eur Paddle Club di Roma     

https://www.facebook.com/Eur-Paddle-Club-846850085369577/


Alberto Tordi gioca a Padel dalla 
primavera 2014. Già maestro 

nazionale di tennis e istruttore di 
beach tennis, nel settembre 2015 

diventa istruttore federale di I 
livello di Padel. Alberto insegna 

presso il Play Pisana Padel, nuova 
struttura della Capitale

https://www.facebook.com/playpisana/


David Verde gioca a Padel dal 
2011. Ha partecipato ai Mondiali 
di Palma di Mallorca nel 2014, 4 
volte vice Campione italiano a 

squadre, best ranking: numero 2 
d'Italia. David è diventato 

istruttore federale di II livello nel 
2016 e - da agosto 2017 - 

gestisce i tre campi al New Padel 
Panda di Roma 

https://www.facebook.com/newpadelpanda/
https://www.facebook.com/newpadelpanda/


Lorenzo Verginelli, ex maestro di 
tennis, ha iniziato a giocare a 
Padel nel 2014, diventando 
istruttore di 1° livello FIT. 

Lorenzo, nel 2016 componente 
della Nazionale italiana ai Mondiali 
di Padel a squadre, insegna al Due 

Ponti Sporting Club di Roma

http://www.dueponti.eu/
http://www.dueponti.eu/


Francesco Viviani gioca a Padel 
dal 2014 e nella primavera del 

2016 ha conseguito il diploma di 
istruttore Msp. Francesco 

insegna al Savio Padel di Roma 

https://www.facebook.com/saviopadel/


Marco Umbro, ex calciatore agonista, ha 
iniziato a giocare a Padel nell'agosto 2015, 

diventando – nella primavera 2016 - 
istruttore di 1° livello FIT. Marco insegna al 

3T Padel Club di Roma

https://www.facebook.com/marco.umbro.779?fref=ts


Ex terza categoria di tennis, 
Francesca Romana Zacchini 

istruttore di I livello di tennis, 
paddle e beach tennis nel 2015. 

Francesca gioca a Padel dal 2014 
e insegna al Tennis Club Pro 

Roma di Roma

https://www.facebook.com/tennisclub.proroma/
https://www.facebook.com/tennisclub.proroma/


Maestro federale di tennis, 
Maurizio Zacchini è diventato 

istruttore di I livello nel giugno 
2016. Maurizio gioca a Padel dal 

2015 e insegna al Tennis Club Pro 
Roma di Roma

https://www.facebook.com/tennisclub.proroma/
https://www.facebook.com/tennisclub.proroma/


Serena Zeppa gioca a Padel dal 
2014 e nella primavera 2018 ha 

conseguito il diploma federale di I 
livello. Serena insegna al Bola 

Padel Club di Roma Sud 

http://www.bolapadelclub.com/
http://www.bolapadelclub.com/


Edoardo Massaccesi gioca a Padel dalla 
primavera 2016 ed è istruttore FIT di I 

livello da luglio 2017. Edoardo insegna nel 
neonato circolo Ternana Padel, a Terni, di 

cui è anche proprietario 

https://www.facebook.com/TernanaPadel/


Carlo Coluccini gioca a Padel dal 2016 ed è 
istruttore FIT di I livello da settembre 

2018. 
Carlo insegna alla Polisportiva CLT

di Terni

https://www.facebook.com/circololavoratoriterni/


Manuel Parlato - giornalista 
sportivo - è stato il primo 

istruttore federale di I livello in 
Campania nonché il primo ad aver 

investito nel Padel campano 
aprendo, nel 2015, il primo campo 

al Lido Le Dune a Licola. Oggi 
gestisce anche i primi tre campi 
aperti in unico centro l’Open di 

Caserta 

https://opencaserta.it/


Giovanni Derosas gioca a Padel dal 
2014 e nel dicembre 2018 è 

diventato Maestro federale. Giovanni 
insegna al Geovillage di Olbia 

https://www.facebook.com/Geovillage/


Stefano di Paola gioca a Padel dal 2016 
e nel dicembre 2018 è diventato 

istruttore federale di II livello. Stefano 
insegna al T.C. Città dei Templi di 

Agrigento

https://www.facebook.com/Tennis-Club-Citt%C3%A0-dei-Templi-784817145205676/


Sandro Corbisiero gioca dal 2016 
e nell'inverno 2018 ha conseguito 
il diploma di istruttore federale di 
I livello. Sandro insegna al Park 

Tennis di Taranto 

https://www.facebook.com/parktennis1981/?rf=189688811074430
https://www.facebook.com/parktennis1981/?rf=189688811074430


Luigi Piazzolla è istruttore 
federale di I livello di tennis e 
beach tennis e di II livello di 

Padel. Responsabile regionale dei 
maestri padel in Puglia e fiduciario 

padel della provincia BAT, dal 
2016 Luigi insegna al Tennis 

Village Pietro Mennea di Barletta 

https://www.facebook.com/Tennis-Village-Pietro-Mennea-1723816751228561/
https://www.facebook.com/Tennis-Village-Pietro-Mennea-1723816751228561/

