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GIULIO MOLA 1 settembre 2022

Milano, arriva il Padel Trend Expo. Date, luoghi e
iniziative

ilgiorno.it/sport/altri sport/padel-trend-expo-1.8035138

Una tre giorni dedicata agli amanti di questa disciplina. Lombardia al secondo
posto in Italia per strutture dedicate

Un allenamento di padel

Milano - Non è un mistero: da alcuni anni anche a Milano è scoppiata (come in tutta
Italia) la Padel-mania. Tutti pazzi per questa nuova disciplina che spopola soprattutto

in Spagna ma che continua a crescere (per strutture e praticanti) nel Belpaese. Ecco
perché ci voleva un palcoscenico alll’altezza per la prima edizione del“Padel Trend
Expo“. Si tratta di un nuovo e grande appuntamento sul mondo padel in Italia, e si

svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2023 presso MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere
fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima cool della

città.

Se parliamo di padel, possiamo ormai affermare che non si tratta più di una moda ma del
trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800%

in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi
o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano

le 350.000 unità, potendo contare su oltre 6.000 campi da gioco, 2.380 strutture e
oltre 1.000.000 di appassionati. Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per
numero di strutture dedicate (238)– si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a

Milano.

E forse anche per questo motivo l’affascinante“location“ del Palazzo dei Congressi Roma,
inizialmente pensata per ospitare questa importante kermesse è stata sostituita dallo
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storico Centro Fieristico di Milano, proprio per fare fronte alle numerose richieste di
partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori.

La scelta della“city” è stata anche determinata da una mirata strategia di posizionamento
ma soprattutto anche per rafforzare l’internazionalizzazione della manifestazione in un

contesto ancora più favorevole e centrale come il MiCO. Una 3 giorni molto attesa
dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere: attraverso un
affascinante percorso espositivo,“condito” da una serie di eventi collaterali, i visitatori

verranno a contatto con lo sport del futuro. Tutto ambientato sui 4 campi da gioco
allestiti per l’occasione e nella sala convegni, oltre ad un“secret party“.

Lo spostamento della data ad inizio 2023 è stata determinata anche dalla volontà di dare
la possibilità a tutte le aziende di poter essere in grado di presentare le nuove collezioni.
Una iniziativa nata con la collaborazione della Federazione Italiana Tennis e firmata da

Next Group, società di comunicazione integrata, attraverso la sua controllata Padel Trend
Srl."Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che
abbiamo ricevuto nell’ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore",

afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto. Un
appuntamento imperdibile di sport, business e spettacolo.

Paola Egonu in vacanza con il nuovo fidanzato: ecco chi è

La stella italiana della pallavolo mondiale non fa più mistero della sua relazione
con Michal Filip

Paola Egonu e Michal Filip

Per approfondire:

E' estate e, come da tradizione, impazza il gossip. Soprattutto riguardo personaggi noti e
particolarmente in vista. Come Paola Egonu, fra le stelle più splendenti della Nazionale

italiana femminile di volley e fresca vincitrice proprio con le azzurre della Volleyball
Nations League. L'opposto più forte d'Europa, che nella prossima stagione
purtroppo per i tifosi italiani giocherà in Turchia nel VakıfBank, è in vacanza in

Sardegna. Insieme ad alcuni amici, ma non solo. Insieme a lei c' è Michal Filip,
pallavolista polacco di 27 anni che gioca nel ruolo di schiacciatore proprio in Turchia, con
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il quale Paola Egonu starebbe facendo coppia fissa. Fidanzati? E' ancora presto per dirlo,
di certo tra i due c' è un legame molto speciale. Dopo la relazione con Katarzyna Skorupa,

la scelta di Paola Egonu è ricaduta ancora nel mondo della pallavolo. D'altro canto, è il
suo habitat naturale praticamente dalla nascita. Anche la sua migliore amica, Giuditta

Lualdi, è una pallavolista. Per ora la campionessa azzurra non si sbilancia sulla relazione
con Michal Filip, ma le ultime foto pubblicate dai due su Instagram sembrano non
lasciare spazio ai dubbi. Basti pensare alle loro dita unite a comporre un cuore.

Iscriviti alla newsletter.

Il modo più facile per rimanere sempre aggiornati

Hai già un account?
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