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PRESENTATO IN CONFERENZA STAMPA “IL TENNIS PER L’EM ILIA”.
SVELATI I DETTAGLI DEL GRANDE EVENTO DI SABATO 24 NOVEMBRE AL PALABIGI

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.

 INTERVENUTI

Presenti alla conferenza stampa l’assessore allo sport del Comune di Reggio Mauro Del Bue, il
direttore degli Internazionali BNL d’Italia Sergio Palmieri, il consigliere della Federtennis

Raimondo Ricci Bitti, il promotore del comitato locale Giorgio Cimurri , Claudio Sarti della
Fondazione dello Sport e vari rappresentanti delle istituzioni e dei circoli di Reggio e Provincia.

HANNO DETTO

Mauro Del Bue, assessore allo sport di Reggio Emilia: “Saluto con orgoglio questa manifestazione
che si terrà su iniziativa della Federazione Italiana Tennis. Reggio potrà infatti ospitare  un
confronto di altissimo livello anche grazie al contributo di Giorgio Cimurri e della Fondazione dello
Sport che ha concesso gratuitamente l'utilizzo del palasport. Sarà la più importante manifestazione
tennistica della nostra città dai grandi eventi portati a Reggio negli anni '80 da Chiarino Cimurri: al
PalaBigi potremo ammirare e applaudire i migliori tennisti e le migliori tenniste italiane”.

Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione: “La Federtennis con grande piacere ha deciso
di organizzare questa giornata, anche grazie al contributo fondamentale dell'amministrazione
comunale di Reggio Emilia. Un ringraziamento va anche ai giocatori e alle giocatrici per la
disponibilità dimostrata nel dedicare un'intera giornata a quest'area colpita dal sisma. L'obiettivo è
offrire i proventi che arriveranno da questo evento ad alcune strutture tennistiche che hanno subito
gravi danni. Di concerto con l'amministrazione comunale di Reggio Emilia, una parte dell'incasso
verrà anche devoluto a realtà che non appartengono al mondo dello sport”.

Sergio Palmieri, direttore Internazionali BNL d'Italia e dell'evento: “Al termine degli incontri - un
singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, tutti giocati sulla distanza di un set -
i nostri tennisti si fermeranno con i bambini dei circoli che ci sono stati vicini nell'organizzazione di
questo evento. In questo modo potranno incontrare e palleggiare con i loro campioni preferiti”:

Giorgio Cimurri , promotore del comitato locale: “Quando Sergio (Palmieri, ndr) mi ha telefonato
proponendomi questo evento per l'Emilia non ho avuto nessun dubbio e ho subito chiamato i circoli
della zona per coinvolgerli. Io ho acceso i motori, ma poi sulla macchina sono saliti tutti quelli che
stanno lavorando per rendere possibile questa giornata di solidarietà e riempire il palasport”.
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L’EVENTO

L’Emilia torna a ospitare un grande evento di tennis e lo fa nella sua cornice più suggestiva, quel
Pala Bigi di Reggio Emilia che il 26 gennaio del 1984 ospitò nientemeno che Bjorn Borg nella
kermesse voluta dall’indimenticato Chiarino Cimurri e davanti a 4.000 spettatori. Questa volta a
scendere in campo saranno i numeri 1 del tennis italiano, sabato 24 novembre. Sul centrale del Bigi
si disputeranno a partire dalle 14.30 un set di singolo femminile, un set di singolo maschile e un
set di doppio misto. Ad esibirsi saranno le nazionali di Fed Cup e Coppa Davis, ovvero il meglio del
tennis italiano. Presenterà l'evento il noto giornalista sportivo e conduttore tv Massimo Caputi.

SOLIDARIETA’

L’evento, ribattezzato “Il Tennis per l’Emilia” e patrocinato dal Comune di Reggio, nasce dalla
volontà della Federazione Italiana Tennis (www.federtennis.it) di aiutare le popolazioni colpite
dal terremoto e sarà trasmesso in diretta tv da Super Tennis (canale 224 di Sky e 64 del digitale
terrestre, www.supertennis.tv). L’incasso sarà interamente devoluto alla ricostruzione di scuole
tennis danneggiate dal sisma e vedrà la partecipazione di tutti i circoli di Reggio, Parma e Modena. 

INIZIATIVE

Per i bambini delle scuole tennis di oltre 50 circoli di tutta l’Emilia Romagna, ma anche per tutti
coloro che vorranno intervenire, ci sarà la possibilità di scattare foto ricordo, chiedere autografi e
“abbracciare” i beniamini. Saranno allestiti punti di ristoro e divertimento, e sarà in vendita per
beneficenza una maglietta ricordo al costo di 5 euro. Per l’occasione, vista anche la concomitanza
dell’evento con la festa patronale di San Prospero, il Comune di Reggio indicherà dei parcheggi
scambiatori dove saranno allestiti bus navetta che collegheranno il PalaBigi.

PROGRAMMA

ORE 14.30 – Singolare (1 set): Andreas Seppi vs Simone Bolelli
A SEGUIRE – Premiazione degli atleti e delle atlete azzurre che più si sono distinti durante il 2012
A SEGUIRE – Singolare (1 set): Sara Errani vs Roberta Vinci
A SEGUIRE –  Doppio misto (1 set): giocatori da definire

CAMPIONI

Si esibiranno nei singolari Sara Errani e Roberta Vinci (numero 6 e 16 del mondo), protagoniste
dei successi in Fed Cup ed entrate nella storia del doppio femminile per aver centrato due Slam nel
2012 (Roland Garros e US Open), e in campo maschile Andreas Seppi, attualmente 23 in classifica
ATP, con l’emiliano Simone Bolelli. A seguire un doppio misto che vedrà la partecipazione di altri
atleti da definire. Saranno presenti all’evento, in campo o fuori, anche Karin Knapp , Filippo
Volandri, Fabio Fognini, Flavio Cipolla, Paolo Lorenzi e gli ex big Omar Camporese , Paolo Cané e
Giorgio Galimberti. Sono attesi anche volti noti di sport e spettacolo, il direttore degli Internazionali
BNL d’Italia Sergio Palmieri e il capitano di Davis e Fed Cup Corrado Barazzutti .
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BIGLIETTI

I tagliandi sono in vendita al costo di 10 euro (settore unico) ed è già attiva la prevendita sia a
Reggio che on-line sul circuito Ticketone (www.ticketone.it). La novità è che sarà possibile
acquistarli anche domenica 18 novembre in occasione del derby di basket tra Trenkwalder e
Virtus Bologna (ore 18.15). Tutti gli altri giorni sempre presso gli uffici del PalaBigi di via
Guasco, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

PARTNER

Banco San Geminiano e San Prospero (www.bsgsp.it) è il main sponsor dell’evento.
La manifestazione si svolgerà grazie anche al contributo di Coopservice, Carserver, Enervit ,
Grissin Bon, Parmigiano Reggiano e alle tante attività che contribuiranno alla manifestazione.

CENA DI GALA

La kermesse prevede un gustoso antipasto Venerdì 23 Novembre presso il Circolo Tennis Reggio
Emilia , che ospiterà a Canali una cena di gala con tanti esponenti della Federtennis e un’asta
benefica di materiale indossato e autografato dai più grandi campioni del tennis mondiale. Alcuni
nomi? Rafael Nadal, Novak Djokovic e Maria Sharapova. Non poteva mancare il supporto del
comitato onlus Orgoglio Reggiano. Il materiale all’asta e i dettagli saranno svelati in questi giorni.

CONTATTI

Per ulteriori info e richiesta contatti di atleti o dirigenti per interviste e approfondimenti 
è possibile contattare l’Ufficio Stampa al 329.1078903 (Luca Marani - lucamarani@tin.it)

In allegato la locandina, alcune foto della conferenza stampa e un fac-simile della maglia ricordo.

Si ringrazia Foto Vescusio (www.fotovescusio.com)
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