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Milano: un primo spettacolo padel vedrà la luce nel 2023
⋮ 4/8/2022

Questa è una grande prima in Italia.

Milano infatti ospiterà un primissimo spettacolo 100% padel dal 13 al 15 gennaio 2023 al MiCo Fiera
Milano City nel famoso polo fieristico milanese, nelle immediate vicinanze di City Life, moderno polo
attrattivo.

Questo incredibile evento è firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis.

Italia, l'appassionato

Se in Francia il padel è decollato, e l'Italia?

I nostri vicini d'oltralpe sono sempre più appassionati del pala. Si stanno costruendo tanti campi e questa
disciplina che sembrava essere solo una moda per alcuni diventa una vera passione per altri.

I dati sono molto incoraggianti:

350 praticanti regolari
1 di fan
6 tracce costruite nel paese negli ultimi anni

Siamo stati in grado di contare 238 club e 685 piste per 291 nella sola Milano.
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Da segnalare inoltre che il capoluogo lombardo gode di un'ottima pubblicità in termini di padel perché il
calciatore Zlatan Ibrahimovic apre un centro lì.

Padel Zenter Milano

Uno spettacolo tanto atteso

Durante questi tre giorni, tante attività delizieranno professionisti, aziende, giocatori o anche appassionati
sui quattro tracciati messi a disposizione dagli organizzatori.

Si vocifera inoltre che si svolgerà una festa “segreta” ma per il momento non sono stati ancora svelati
dettagli. Dovrai pazientare perché tutte le informazioni verranno rivelate pochi giorni prima dell'inizio delle
ostilità.

Quindi sì amici padeleros, gennaio 2023 non è per ora, e dovremo pazientare, ma la data è stata scelta
per permettere a tutte le aziende presenti di comunicare sulle loro nuove gamme ed esporle in fiera.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito web della filiale degli organizzatori Padel Trend.
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