
     “ IL TENNIS PER L’EMILIA ”    

 

_______________________________________________________________________________ 

 

UFFICIO STAMPA LOCALE “IL TENNIS PER L’EMILIA” 

dr. Luca Marani  -  329.1078903  -  lucamarani@tin.it 

 

 

A: Spett.li Redazioni Sportive 
 
COMUNICATO STAMPA n.12          23/11/2012 
 

TUTTO E’ PRONTO PER “IL TENNIS PER L’EMILIA” 
CI SIAMO! BIGLIETTERIE APERTE ANCHE SABATO. CANCELLI APERTI DALLE 13.30 

 
Il grande tennis scende in campo per la solidarietà. 

Sabato 24 Novembre dalle ore 14.30 al PalaBigi di Reggio Emilia si terrà “Il Tennis per l’Emilia”, 
esibizione delle nazionali di Fed Cup e Coppa Davis per aiutare la ricostruzione nelle zone terremotate. 
 
Tutto è pronto per “Il Tennis per l’Emilia” e finalmente Reggio tornerà ad abbracciare, dopo 
qualche decennio, i campioni del tennis in una grande giornata di sport e solidarietà. Il via al 
PalaBigi è fissato per le ore 14.30 (cancelli aperti dalle 13.30) e a giudicare dalle richieste di 
biglietti che sono arrivate da tutta Italia, l’aria che si respira è davvero quella del grande evento. 
L’’intero incasso, di concerto tra la Federazione Italiana Tennis e il Comune di Reggio Emilia, sarà 
interamente devoluto alla ricostruzione di strutture tennistiche danneggiate dal terremoto. 
IL PROGRAMMA. Sul centrale del Bigi si disputeranno a partire dalle 14.30 un set di singolo 
maschile, un set di singolo femminile e un set di doppio misto. Ad esibirsi saranno le nazionali di 
Fed Cup e Coppa Davis, ovvero il meglio del tennis italiano. Si parte con Andreas Seppi (numero 
23 del mondo) contro Fabio Fognini (numero 45); a seguire la premiazione da parte di Federtennis 
dei migliori atleti del 2012 e il singolare femminile tra le due campionesse azzurre Sara Errani 
(numero 6 del ranking Wta) e Roberta Vinci (numero 16). Infine spazio al doppio misto e al vero 
momento di “abbraccio” con il pubblico, con i palleggi tra i campioni e i piccoli delle scuole tennis. 
VIP E CAMPIONI. Presenti al PalaBigi anche Karin Knapp , Filippo Volandri, Flavio Cipolla, 
Paolo Lorenzi e gli ex big Omar Camporese , Paolo Cané, Giorgio Galimberti, Tathiana Garbin e le 
sorelle Adriana e Antonella Serra Zanetti. Confermatissimi anche il direttore degli Internazionali 
BNL d’Italia Sergio Palmieri e il capitano di Davis e Fed Cup Corrado Barazzutti (che potrebbe 
giocare il doppio), il campione olimpico di sci Giuliano Razzoli e lo showman Paolo Belli. 
INIZIATIVE E DIRETTA. Presentatori della kermesse saranno il noto conduttore Massimo Caputi 
e Pierpaolo Zucchetti, la voce del basket reggiano. All’interno del PalaBigi saranno allestiti punti di 
ristoro e divertimento, e sarà in vendita per beneficenza una maglietta ricordo al costo di 5 euro. 
L’evento, che verrà trasmesso in diretta dal canale tv SuperTennis (64 del digitale terrestre, 224 del 
bouquet Sky e anche sul web all’indirizzo www.supertennis.tv), vedrà presenti anche Sky, Rai e 
media da tutta Italia, che realizzeranno alcuni reportage di respiro nazionale. 
PARCHEGGI E NAVETTE. Vista la concomitanza con la festa patronale di San Prospero, il 
Comune di Reggio ha indicato dei parcheggi scambiatori gratuiti che collegheranno con il centro ed 
il PalaBigi di via Guasco. Per chi viene da Parma: Conad “Le Querce” di via Francia e centro 
direzionale “Volo” di via Largo Giambellino. Per chi viene da Modena: “Polveriera” di piazzale 
Reverberi. Vicini al centro il parcheggio “ex Foro Boario” di via XX Settembre e il parcheggio di 
via Cecati. Dall’autostrada consigliato il parcheggio del piazzale dello stadio Giglio (oggi “Città del 
Tricolore”), con bus navetta che partiranno ogni 10/15 minuti. 
ULTIMI BIGLIETTI. Appuntamento allora al PalaBigi, dove sarà possibile acquistare i biglietti 
anche sabato. Come dice il nostro Ligabue e persino Barack Obama, il meglio deve ancora venire… 


