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>>> Clicca Qui <<<
Il Mondiale FIP trasloca a Dubai, con 500.000 euro di montepremi. A causa dell’impossibilità della

federazione del Qatar di organizzare l’evento, la sedicesima edizione del Padel World Championships
targato FIP si giocherà a Dubai, sempre dal 31 ottobre al 5 novembre. Per la prima volta l’evento avrà

un montepremi e ci sarà al via anche una nazionale africana. di Marco Caldara | 15 settembre 2022. Un
campionato del mondo è sempre un campionato nel mondo, ma nel padel esiste un pre-Doha 2021 e un

post-Doha 2021. È lì, nella settimana che il novembre dello scorso anno incoronò la Spagna sia nel
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maschile sia nel femminile, che lo sport della pala è entrato nel futuro . I giocatori hanno potuto toccare
con mano una realtà mai vista in precedenza, sono nati i primi accordi che hanno portato alla nascita del
circuito Premier Padel, e meno di 12 mesi dopo la disciplina sta vivendo una popolarità e una diffusione
globale mai viste prima . Per questo, il Padel World Championships dell’International Padel Federation,
che si gioca ogni due anni ed è pronto a tagliare il traguardo delle sedici edizioni (quella del 2021 era
l’edizione rimandata dal 2020 causa pandemia), è diventato un evento ancora più ambito, più sentito,

più atteso . La notizia delle ultime ore è che la competizione, in programma dal 31 ottobre al 5
novembre, non si giocherà al Khalifa Tennis Complex di Doha come annunciato in precedenza, per

“cause di forza maggiore” che hanno impedito alla Federazione del Qatar di organizzare l’evento nelle
date prestabilite, ma la FIP non si è fatta trovare impreparata e ha trovato una soluzione di ugual

prestigio traslocando l’evento a Dubai , sotto l’organizzazione della UAEPA (la Federazione padel degli
Emirati Arabi Uniti). Una mossa che promette di garantire gli stessi standard qualitativi visti a Doha, in

quello che al tempo molti definirono il miglior torneo di padel della storia . 
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