
Care e cari amici padelisti e tennisti, vi stiamo comunicando
un nuovo progetto che entrerà a far parte di voi: l' Ales Padel
Academy avrà un suo nuovo giornalino. In questo spazio voi
sarete i principali protagonisti ed ogni settimana
racconteremo tutte le novità e gli eventi salienti del nostro
circolo. Dai tornei agli stage per poi passare alla sfide
caldissime che ogni giorno vanno in scena nei nostri campi.
Interviste ed approfondimenti arricchiranno questo spazio
settimanale e cercheremo di rendervi sempre più centrali e
protagonisti all'interno del nostro circolo. Come ben potete
vedere il circolo, da quando è entrata una nuova gestione,
diretta dal Maestro Nazionale di tennis e padel Matteo Ales,
ha cambiato sotto molteplici aspetti, introducendo questo
nuovo amato sport di racchetta. Infatti dall'ottobre 2020 sono
stati costruiti ben 4 campi da padel ed è in arrivo anche un
quinto campo. Il tennis ovviamente farà sempre parte della
nostra storia, dove tutti i corsi e partite saranno e sono attivi
tutti i giorni della settimana. Con l'istituzione della scuola
padel abbiamo deciso che ad affiancare l'emblema storico del
Tennis Club Pavona, la nostra struttura si identificherà, come
ben potete vedere, con il nuovo nome: Ales Padel Academy. 
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Il NOSTRO NUOVO GIORNALINO

GLI STAGE  TECNICI CON DIANA

Approcciare ad uno sport è la cosa più

difficile, ma allo stesso tempo più bella del

mondo: davanti ti ritrovi più ostacoli che

con forza devi superare ed affrontare. Per

ottenere questo è fondamentale avere

ottimi maestri che ti insegnino nel modo

più efficace possibile tecniche, strategie e

segreti, perciò la Ales Padel Academy ogni

settimana propone degli stage con la nostra

istruttrice di secondo grado di Diana, che

mette a disposizione la sua esperienza e

capacità di insegnamento, cercando oltre

alle competenzedi trasmettere la passione

che prova per questo sport.  



FANTAPADEL
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Il calendario degli eventi futuri della Ales Padel Academy è assai ricco e fiorente. Tornei,

stage e campionati vi metteranno a dura prova: ne sarete  all'altezza?

Ecco i primi due eventi futuri. 
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Daniele 90
Omar 60
Giuliano 60
Matteo 60
Andrea 60
Mauro 45
Emanuele 30
Davide 30
Claudio 30
Gabriel 30
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I  T O R N E I  D E L L A  
D O M E N I C A

Ogni Domenica nei nostri campi vanno in
scena sfide di alto livello

Ormai è un appuntamento fisso. Ogni Domenica l'Ales Padel

Academy organizza un torneo dove vanno in scena partite

equilibrate e che fanno rimanere con il fiato sospeso fino

all'ultimo punto. Lo svolgimento ed il proseguo della giornata è

il seguente: la parte iniziale della competizione prevede una

fase a gironi all'italiana, le squadre appartenenti allo stesso

girone si sfidano tutte contro tutte. Una volta concluse le gare si

sommano le vittorie della coppie, in base al punteggio le

squadre si dividono in play-off, il tabellone principale, e play-

out. Si comincia quindi la fase del torneo ad eliminazione

diretta. La vittoria dei play-off permette di ottenere punti per

accedere al ranking del circolo, per ora dominato dal maestro

ed insegnante di tennis Daniele. Quattro giocatori invece si

combattono la seconda posizione, più distaccato il terzo posto è

momentaneamente occupato da Mauro. La partecipazione al

torneo è libera ed ognuno può iscriversi, perciò se non avete

mai partecipato e siete giocatori di padel, cosa state aspettando?. 

PROSSIMI EVENTI

Torneo misto, 3 partite garantite,

Fase a gironi e successivo Tabellone

ad eliminazione diretta. Ogni partita

si svolge al meglio di 1 set a 6 game

con il punto de oro sul 40 pari.

TORNEO DI SAN

VALENTINO

Forma la tua squadra da 2 uomini e 1 donna, crea il

tuo logo e sfida i tuoi avversari! Il FantaPadel è il

nuovo campionato interno dell'Ales Padel Academy,

iscrivi la tua squadra per provare a vincere il premio

finale, inoltre ogni giocatore partecipante ha a

disposizione numeri vantaggi, come allenamenti

tecnici a prezzi vantaggiosi. 
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