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LO SPORT CHE HA CONQUISTATO IL MONDO
C’è uno spettro che si aggira per il mondo… è lo spettro del Padel, lo sport che sta conquistando tutti. La leggenda ci dice che il Padel è nato
quasi per caso, come un segno del destino. Nel 1969, ad Acapulco, in Messico, il milionario Enrique Corcuera possedeva nella sua villa un terreno
incolto, 20 metri per 10, e non sapeva cosa farsene. Troppo piccolo per un campo da tennis, il terreno fu usato da Corcuera per creare un campo
da Paddle Tennis, una sorta di Padel archetipico senza sponde. Per evitare che la palla da gioco finisse di continuo nel campo dei vicini, o nella
vegetazione circostante, Corcuera circondò il campo con muri di cemento, e così, si accorse che le sponde potevano diventare parte integrante
del gioco. Il risultato fu un grande divertimento, più riflessi e acrobazie, situazioni di gioco più varie e imprevedibili. Un successo su tutta la linea.
Per uscire da Acapulco tuttavia… ci vorrà tempo. 
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Fino al 1974 Corcuera gioca a Padel con i suoi amici, fino alla visita
dell’amico di famiglia Alfonso de Hohenlohe, al quale il nuovo sport piace
talmente tanto che deciderà di importarlo in Spagna, costruendo dei
campi al Marbella Club. Non è finità: un anno dopo, un altro milionario,
stavolta argentino che di nome fa Julio Menditequi, ospite di Alfonso, è
travolto dalla passione per il Padel, e a sua volta lo porta in Argentina,
dove in pochissimo tempo il Padel si diffonderà senza più ontrollo,
raggiungendo gli Usa, l’Italia, il Portogallo e poi ogni angolo del globo. Oggi
il Padel è ormai un fenomeno mondiale, uno sport praticato da un
numero enorme di appassionati. Secondo le stime sono più di 20 milioni i
praticanti di Padel in quasi 100 paesi in tutti i continenti, con ben 64 paesi
già organizzati con una federazione ufficiale. Ma come mai questa
poderosa esplosione? Come mai il Padel riesce a conquistare uomini e
donne, adulti e bambini, travolti da una passione contagiosa che aumenta
punto dopo punto? E come si sta affermando nel mondo come
movimento a vari livelli, sia tra i dilettanti che ogni giorno popolano i
campi in affitto, sia attraverso un circuito professionistico itinerante che
organizza tornei e fa sold-out in ogni città, paese e latitudine? Perché il
Padel è lo sport più amato di ex campioni leggendari dello sport, attori,
registi, cantanti, influencer e protagonisti del jet-set dello spettacolo?
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PADEL: A LOVE STORY
DOCUSERIE
Padel, a love story è la docuserie internazionale che
vuole raccontare il meraviglioso mondo del Padel in
tutte le sue sfaccettature, seguendo gli eventi principali
della International Padel Federation, un fantastico
spettacolo itinerante che si muove da febbraio a
dicembre, viaggiando tra Spagna, Brasile, Usa, Egitto,
Irlanda, Cile, Qatar, Ecuador, Paraguay, Italia, Argentina,
Francia, Olanda, Messico, Belgio, Uruguay, San Marino,
Giappone, Norvegia. Padel, a love story coinvolgerà gli
spettatori appagando tutta la loro sete di conoscenza su
questo fantastico mondo.
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Che rivalità esistono tra di loro?

 Cosa accade nel dietro le quinte?

 Che allenamento richiede il Padel

ad alto livello? 
 

come vivono i professionisti?

 Chi sono i campioni più forti del

mondo e come lo sono diventati? 

Com’è nato il Padel e come si è diffuso

nel mondo? 
 

Cosa succede nei più importanti

tornei

del circuito professionistico?

P
A

D
E

L
 A

 L
O

V
E

 S
T

O
R

Y
 

PADEL, A LOVE STORY COINVOLGERÀ GLI SPETTATORI APPAGANDO TUTTA LA LORO SETE DI
CONOSCENZA SU QUESTO FANTASTICO MONDO:

 Come si vive la passione per il Padel in

giro per il mondo, paese dopo paese, a 

diverse latitudini? 

Perché il Padel conquista al primo

punto? 

Perché il Padel è amato da ex campioni dello

sport, attori, cantanti rock, influencer,

personaggi in vista del mondo dello

spettacolo? 

Qual è il futuro del Padel?

L’evoluzione della stagione agonistica sarà la cornice entro cui
inserire un racconto polifonico e ad ampio raggio generato da
interviste, dalle più belle immagini dei match, degli allenamenti, del
jet-set, degli eventi interconnessi, dalle interviste a dirigenti,
giocatori e giocatrici, ad allenatori e preparatori, ad arbitri e
organizzatori, a sponsor e a vip e appassionati.
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IL FORMAT
PADEL, A LOVE STORY

Padel, a love story sarà un racconto in 6-10 episodi da 55
minuti. Ogni episodio sarà ambientato in un paese
diverso, seguendo le tappe più importanti del circuito
professionistico maschile e femminile e si aprirà con una
breve premessa storica introduttiva che spiega il legame
tra ciascun paese il Padel. Poi, si entrerà subito in
medias res, seguendo le linee narrative della
competizione agonistica e le avventure dei protagonisti,
che episodio per episodio forniranno il canovaccio per
inserire tutte le voci necessarie a rendere il racconto
ampio, esaustivo e polifonico. 

6-10 EPISODI DA 55 MINUTI. 
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El Shorouk, Egitto 
Febbraio 2023

Camboriu, Brasile 
Marzo 2023

Doha, Qatar
 Aprile 2023 

Roma, Italia
 Maggio 2023

Metepec, Mexico 
Giugno 2023 

IL TOUR
Possibili tappe selezionate da seguire per riprese e parte delle interviste, mese per mese, sulla base del calendario 2022 
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 Parigi, Francia 
Luglio 2023

Ca Gran Canaria, Spagna 
Agosto 2023 

Doha, Qatar
 Aprile 2023 

San Marino 
Settembre 2023

 Rise, Norvegia
Ottobre 2023 

Luogo da definire  
per le IPF Finals
Dicembre 2023
 

IL TOUR
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DIRIGENTI GIOCATORI GIOCATRICI TESTIMONI 
APPASSIONATI

Luigi Carraro 
Nasser Al Khelaifi 
Giovanni Malagò 
Thomas Bach Enrique 
Corcuera (Inventore)

Alejandro Galan Romo (Spa)
 Juan Lebron Chincoa (Spa)
Martin Di Nenno (Arg)
 Carlos Gutierrez (Arg)
 Ferdinando Belasteguin (Arg)  
Agustin Tapia (Arg) 
Pablo Lima (Bra) 
Denis Tomas Perino (Ita)
Benjamin Tison (Fra) 
Daniel Windhal (Swe)

Alejandra Bengoechea (Spa)
Gemma Triay Pons (Spa)
 Delfina Brea Senesi (Arg)
 Maria Virginia Riera (Arg)
 Alix Collombon (Fra) 
Sofia Araujo (Por) 
Raquel Piltcher (Bra)
 Chiara Pappacena (Ita)

Francesco Totti 
Christian Vieri 
Antonio Cassano
 David Beckham 
Charles Leclerc
 Carlos Sainz 
Zinedine Zidane
 Jurgen Klopp
 Gianluca Vacchi 
Novak Djokovic 
Fiorello 
Miriam Leone 
Diletta Leotta 
Federica Nargi 
Zlatan ibrahimovic 
Pierluigi Pardo

(Da seguire drammaturgicamente e intervistare) (Da seguire drammaturgicamente e intervistare)

PADEL' S PEOPLE
La rosa dei possibili testimonial tra dirigenti, professionisti e appassionati 

di Padel è molto ampia. Ecco una prima selezione: 
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REFERENCE
Padel, a love story, per riuscirci, prende ispirazione da una delle docuserie più belle e
appassionanti mai realizzate a soggetto sportivo, Drive to Survive, dedicata al mondo
della Formula Uno. Come in Drive to Survive, anche in Padel, a love story le
telecamere seguiranno alcune tappe principali del circuito organizzato
dall’International Padel Federation, allo scopo di creare un racconto agile, ricco,
emozionante, esaustivo che consenta di conoscere segreti, protagonisti, retroscena,
storia e sfaccettature di questo movimento. 
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Nasce a Roma nel settembre del 2001 e realizza lungometraggi, cortometraggi,
film documentari, videoclip, pubblicità e istituzionali, privilegiando
partnership e alleanze con produttori europei e istituzioni pubbliche e
private. Fin dall’inizio la linea produttiva della Blue Film è stata orientata
verso la scelta di tematiche caratterizzate da un forte impegno sociale,
culturale, antropologico e da un uso innovativo del linguaggio
cinematografico attraverso nuove tecnologie. 
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HIGHLIGHTS

Il popolo di appassionati famosi con milioni di fan e
followers.

Un universo in crescita, che si appresta a superare 20
milioni di giocatori e giocatrici nel mondo e 100 paesi
conquistati.

Il tour intorno al mondo: l’amore per il Padel in 5 continenti. I valori dello sport e dell’inclusione.

L’intimità e la forza dei grandi interpreti di questo sport.

 Lo spettacolo di colpi incredibili, corse, smash, recuperi e salvataggi.
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