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CANOTTAGGIO

Canottaggio Sanchez Capitani

Padel show al Circolo

Canottieri Lazio

Esibizione stellare con Maxi Sanchez e Marcelo Capitani per
presentare la nuova Accademia di Padel
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In Edicola
ROMA - Padel spaziale, sabato mattina al Circolo Canottieri

Lazio. Alle ore 11:00 scendono in campo quattro campioni

internazionali che hanno contribuito a scrivere la storia di

questo sport: Maxi Sanchez, Marcelo Capitani, Gustavo

Sarmiento e Matias Baez. L'esibizione dei Fantastici 4 sarà

l'occasione per presentare la nuova Accademia di Padel del

Canottieri Lazio che partirà a settembre sotto la guida di

Marcelo Capitani.  «La padel mania non è solo una moda del

momento, ma uno sport a tutti gli effetti che sta

conquistando l'Italia» ha dichiarato Paolo Sbordoni

Presidente del C.C. LAZIO. «Anche nel nostro circolo la

richiesta è aumentata soprattutto da parte dei giovani.

Abbiamo quindi deciso di aggiungere a tutte le nostre attività

anche quella del padel istituendo un'accademia guidata da

un campione come Capitani che in carriera ha aggiunto il

21° posto nel ranking Worl Padel Tour».

LO SHOW - Una grande opportunità per vedere dal vivo uno

spettacolo senza precedenti con le grandi stelle padel, nomi

familiari per chi segue questo sport e tutti provenienti dal

paese simbolo di questa disciplina, l'Argentina. Cominciamo

da Maxi Sanchez, attuale numero 4 nel ranking del World

Padel Tour, il principale circuito mondiale del Padel.

Trentadue anni, da qualche tempo è il partner fisso del mito

Sanyo Gutierrez, numero due del mondo. Insieme, stanno

dando l'assalto alla coppia regina, Belasteguin-Lima. Si

continua con Marcelo Capitani (43 anni) e Gustavo

Sarmiento (41) istruttori oltre che giocatori professionisti

che hanno raggiunto posizioni importanti nel W.P.T. e ormai

possono essere considerati italiani adottivi: nel gennaio

scorso, a Roma, il duo si è aggiudicato il Master Slam.

Infine, Matias Baez (36 anni), per molto tempo in coppia con

Capitani e anche lui abituale frequentatore del W.P.T.
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Padel show al Circolo Canottieri Lazio
Esibizione stellare con Maxi Sanchez e Marcelo Capitani per presentare la nuova Accademia
di Padel del circolo

Sport

ida
12 luglio 2018 15:29

I più letti di oggi

Ciro Immobile aggredito in
spiaggia da un ultrà armato di
coltello

Cinquant'anni di Di Canio: dai
premi fair play ai saluti fascisti, il
mezzo secolo del ragazzo del
Quarticciolo

As Roma: al via la campagna per
gli abbonamenti di Champions
League

Roma, l'account Twitter inglese
colpisce ancora: CR7? "È Messi il
più grande"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Padel spaziale, sabato mattina al Circolo

Canottieri Lazio. Alle ore 11:00 scendono in

campo quattro campioni internazionali che hanno contribuito a scrivere la

storia di questo sport: Maxi Sanchez, Marcelo Capitani, Gustavo Sarmiento e

Matias Baez. L’esibizione dei “Fantastici 4” sarà l’occasione per presentare la

nuova Accademia di Padel del Canottieri Lazio che partirà a settembre sotto la

guida di Marcelo Capitani. “La padel mania non è solo una moda del momento,

ma uno sport a tutti gli effetti che sta conquistando l’Italia – ha dichiarato

Paolo Sbordoni Presidente del C.C. LAZIO – Anche nel nostro circolo la

richiesta è aumentata soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo quindi deciso

di aggiungere a tutte le nostre attività anche quella del padel istituendo

un’Accademia guidata da un campione come Capitani che in carriera ha

raggiunto il 21° posto nel ranking Worl Padel Tour”. Una grande opportunità

per vedere dal vivo uno show senza precedenti con le grandi stelle padel, nomi

familiari per chi segue questo sport e tutti provenienti dal paese simbolo di

questa disciplina, l'Argentina. Cominciamo da Maxi Sanchez, attuale numero 4

nel ranking del World Padel Tour, il principale circuito mondiale del Padel.

Trentadue anni, da qualche tempo è il partner fisso del mito “Sanyo”

Gutierrez, numero due del mondo. Insieme, stanno dando l'assalto alla coppia

regina, Belasteguin-Lima. Si continua con Marcelo Capitani (43 anni) e Gustavo

Sarmiento (41) istruttori oltre che giocatori professionisti che hanno raggiunto

posizioni importanti nel W.P.T. e ormai possono essere considerati italiani

adottivi: nel gennaio scorso, a Roma, il duo si è aggiudicato il Master Slam.

Infine, Matias Baez (36 anni), per molto tempo in coppia con Capitani e anche

lui abituale frequentatore del W.P.T.
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Wimbledon 2018, Kerber

elimina Ostapenko e

accede in finale

DIRETTA – Serena Williams

– Goerges, semifinale
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DIRETTA – Tour de France

2018, sesta tappa: tutti gli

aggiornamenti (LIVE)

Padel, esibizione stellare al Circolo Canottieri Lazio
per presentare l’Accademia
di Valerio Carriero - 12 luglio 2018

 Facebook  Twitter Google+  Pinterest  Linkedin

Le stelle del padel sbarcano al

Circolo Canottieri Lazio. Alle 11.00

di sabato 14 luglio scenderanno in

c am p o   q u a t t r o   c am p i o n i

i n t e r n a z i o n a l i   c h e   h a n n o

contribuito a scrivere la storia di

questo sport:  Maxi Sanchez,

Marce lo  Cap i tan i ,  Gustavo

Sarmiento  e   Matias Baez.

L’esibizione dei “Fantastici 4” sarà

l a   c i l i e g i na   su l l a   t o r t a   p e r

presentare la nuova Accademia di

Padel del Canottieri Lazio che

partirà a settembre sotto la guida

di Marcelo Capitani.

“La padel mania non è solo una moda

del momento, ma uno sport a tutti gli

effetti che sta conquistando l’Italia  –

  ha dichiarato Paolo Sbordoni

Presidente del C.C. LAZIO  –   Anche

nel nostro circolo la richiesta è aumentata soprattutto da parte dei giovani.

Abbiamo quindi deciso di aggiungere a tutte le nostre attività anche quella del
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di  Aliosha Bona

L’Italia si candida per le
Olimpiadi del 2026, Malagò:
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di  Daniele Palizzotto

Wimbledon 2018, Camila
Giorgi affronta Serena
Williams: statistiche,
precedenti e chiavi tattiche

di  Aliosha Bona

Wimbledon, being Giorgi:
l’exploit è servito, la storia
passa per Serena Williams

di  Valerio Carriero
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Maxi Sanchez
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Lara Gut e Valon
Behrami sposi:
l’annuncio della
sciatrice su Instagram
(FOTO)
Valerio Carriero  /  12 luglio 2018

Il centrocampista dell'Udinese e la

sciatrice sono marito e moglie

Beach volley, Gstaad
2018: esordio amaro per
Nicolai-Lupo
Valerio Carriero  /  12 luglio 2018

Sconfitti anche Caminati-Rossi,

una vittoria e una sconfitta per

Andreatta-Abbiati

padel istituendo un’Accademia guidata da un campione come Capitani che in carriera ha

raggiunto il 21° posto nel ranking Worl Padel Tour”.

Sarà quindi una grande festa con l’opportunità di vedere dal vivo il numero 4 del

ranking del World Padel Tour Maxi Sanchez, partner ormai fisso del mito  “Sanyo”

Gutierrez, numero due del mondo. Insieme, stanno dando l’assalto alla coppia regina,

Belasteguin-Lima. Assieme a lui gli altri tre connazionali: gli istruttori Marcelo Capitani

e Gustavo Sarmiento e Matias Baez, a lungo in coppia con Capitani e anche lui

abituale frequentatore del World Tour.

© riproduzione riservata

Loading...

The player is loading ...

Autore: Valerio Carriero
Classe 1992, studente di Giurisprudenza e diplomato al Conservatorio con

il sogno del giornalismo. Amo lo sport a 360°, anche perché il mio paesino

da 17.000 abitanti ha cresciuto un calciatore di Serie A e della nazionale

come Legrottaglie, una medaglia olimpica di volley come Mastrangelo, e

l'ormai certezza della marcia Palmisano. E poi ci sono io, mancato numero 1 Atp, cui

rimedio sproloquiando come redattore anche su Tennis World Italia
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Sport - Esibizione stellare con Maxi Sanchez e Marcelo Capitani
per presentare la nuova Accademia di Padel. Abbiamo quindi

deciso di aggiungere a tutte le nostre attività anche quella del

padel istituendo un'accademia guidata da un campione come

Capitani ...

Leggi la notizia

Persone:  marcelo capitani maxi sanchez

Organizzazioni:  circolo canottieri lazio w.p.t

Luoghi:  italia argentina

Tags:  sport coppia
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Notizie Sport Regione

Segui @RomaNotizie_Roma notizie Like Share Sign Up to see what your friends like.

Read more

Padel show al Circolo
Canottieri Lazio

12-07-2018 15:29 via RomaToday

Padel spaziale, sabato mattina al
Circolo Canottieri Lazio. Alle ore 11:00
scendono in campo quattro campioni
internazionali che hanno contribuito a
scrivere la storia di questo sport: Maxi
Sanchez, Marcelo Capitani, Gustavo
Sarmiento e Matias Baez...

     

Già picchiata dal compagno
lo aveva perdonato, poi la
ripresa delle violenze

13-07-2018 09:42 via RomaToday

Calciomercato: Chiesa,
Berardi o Ziyech per la Roma,
Monchi sfoglia la margherita

13-07-2018 09:36 via RomaToday
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Read more

Già nel 2015 la donna aveva
denunciato il suo compagno perché
l’aveva minacciata e picchiata ma poi,
dietro la promessa di non ripetere più
quei comportamenti, l’aveva
perdonato e riaccolto in
casa.Compagno...

     

Read more

La Roma non vuole fermarsi e così
Monchi pensa ad un altro acquisto.
Serve un esterno d'attacco di alto
livello e così l'ex ds del Siviglia sta
sondando vari profili. Berardi, il
pupillo...

     

Read more

Calciomercato Lazio, fatta
per Felipe Anderson al West
Ham: ecco le cifre

13-07-2018 09:22 via RomaToday

Felipe Anderson dice addio alla Lazio.
Si chiude dopo cinque anni la storia
del numero 10 in biancaoceleste con il
brasiliano è atteso ora dal West Ham.
Un...

     

Advertisement

Read more

Strisce blu, rincari più vicini:
sì in Aula alla mozione per la
sosta a 3 euro

13-07-2018 09:15 via RomaToday

Ok in Aula ai rincari della sosta sulle
strisce blu. Dopo l'annuncio di metà
giugno, l'Assemblea capitolina ha
approvato con 24 voti favorevoli e un
solo...

     

Read more

Termini: blitz anti droga
fuori la stazione,5 arresti.
Cento dosi sequestrate

13-07-2018 09:14 via RomaToday

Blitz anti droga fuori la stazione
Termini. I Carabinieri della Compagnia
Roma Centro hanno eseguito mirati
servizi antidroga nell’area compresa
tra piazza dei Cinquecento, via
Giovanni...

     

Via del Corso: arrestato
molestatore seriale, è
accusato di sei casi di
violenza sessuale

13-07-2018 08:33 via RomaToday

Kαιρόσ – L’attimo cruciale |a
cura di virginia bazzechi
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Padel show al Circolo Canottieri Lazio
GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018 16:57
VISITE: 7
SEZIONE: PADANIA -
GIOVANI E LAVORO

Valutazione attuale:  / 0 

Scarso Ottimo  VOTA

Padel spaziale, sabato mattina al Circolo Canottieri Lazio. Alle ore 11:00 scendono in campo

quattro campioni internazionali che hanno contribuito a scrivere la storia di questo sport: Maxi

Sanchez, Marcelo Capitani, Gustavo Sarmiento e Matias Baez. L’esibizione dei “Fantastici 4” sarà

l’occasione....
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conservazione di tutti i dati inseriti e del numero di IP di provenienza al fine di poter identificare
l'autore dei commenti stessi in caso di violazione delle leggi in vigore. I dati personali non pubblicati
sono trattati con strumenti automatizzati e conservati fino alla rimozione dell'articolo, sondaggio e/o
del relativo commento e non verranno in nessun modo divulgati a terzi, tranne nel caso di richiesta
scritta ai sensi di legge da parte delle autorità. 

ATTENZIONE: insulti o messaggi ingiuriosi o diffamatori o ritenuti tali ad insindacabile
giudizio della redazione verso persone, società, enti, partiti, movimenti o organizzazioni
di qualsiasi genere NON verranno pubblicati. Gli autori dei messaggi saranno ritenuti
penalmente e civilmente come unici responsabili dei contenuti da loro inseriti. A tale scopo viene
mantenuto a disposizione delle autorità un log contenente data, ora e IP di provenienza di chi
inserisce un commento o un articolo. Per ulteriori informazioni si prega consultare la Privacy policy,
Chi siamo e le Regole del sito.

N.B. Tutti i commenti sono approvati manualmente dalla redazione e sono pubblicati solo se
conformi alle Regole del sito. La verifica è sempre manuale ed avviene in genere entro 90 minuti
durante gli orari lavorativi, compatibilmente con la disponibilità dei ns volontari, ma potrà richiedere
anche fino a 24-48 ore. La redazione NON opera alcuna censura ai commenti che sono strettamente
conformi alle Regole del sito.

Inviare domande ed eventuali richieste di assistenza soltanto tramite il link a: Contatto. I commenti
contenenti richieste alla redazione verranno cestinati.
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