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CRESCE L’ATTESA PER “IL TENNIS PER L’EMILIA” DI SAB ATO 24 AL PALABIGI 
VENERDI 23 NOVEMBRE CENA DI GALA CON CIMELI DA COLLEZIONE ALL’ASTA 

 
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. 
 
 
E’ partito il countdown per “Il Tennis per l’Emilia” che sabato 24 novembre porterà a Reggio il 
meglio del tennis italiano. A partire dalle ore 14.30 sul centrale del PalaBigi trasformato in un 
campo professionale di tennis indoor, si sfideranno in un set di singolo Andreas Seppi (#23 ranking 
ATP) e Simone Bolelli (#83 ATP), a seguire Sara Errani (#6 ranking WTA) e Roberta Vinci (#16 
WTA). Nel mezzo la premiazione dei migliori tennisti italiani che più si sono distinti nel corso del 
2012 in campo maschile e femminile. Infine un doppio misto con campioni ancora da definire. 
PRESENTATORI. Ad intrattenere il pubblico e i tanti ragazzi delle scuole tennis di tutta l’Emilia 
Romagna saranno Massimo Caputi, noto giornalista sportivo e conduttore tv, e Pierpaolo Zucchetti, 
da anni voce del basket al PalaBigi. Il primo interagirà col pubblico e con la diretta tv (l’evento 
andrà in onda su Super Tennis, canale 224 del bouquet Sky e 64 del digitale terrestre), il secondo 
presenterà il match e formerà una coppia vincente con Caputi. Va sottolineato che al termine 
dell’esibizione vera e propria, i campioni presenti si fermeranno sul campo del PalaBigi per 
palleggiare con i piccoli delle scuole tennis e rendere ancor più indimenticabile la loro giornata. 
CENA DI GALA E CIMELI. Venerdì 23 novembre si terrà presso il Circolo Tennis Reggio Emilia, 
a Canali, una cena di gala con asta benefica di materiale indossato e autografato da grandi campioni. 
Il costo della serata è di 60 euro e verranno sorteggiati tra i presenti e messi all’asta alcuni cimeli 
tennistici dal valore unico: racchetta Djokovic firmata, racchetta Nadal firmata, racchetta Reggi 
firmata, racchetta Cecchini firmata, racchetta Garrone firmata, racchetta Galvani firmata, due 
completini Pennetta firmatati, completino Sharapova firmato, completino Kuznetsova firmato, 
completino Stosur firmato, completino Na Li firmato, completino Kvitova firmato, completino 
Errani firmato, completino Vinci firmato, maglietta Fognini firmata, una visiera e due cappellini 
Errani firmati, scarpe Errani firmate. Le prenotazioni sono già aperte ed è possibile chiamare la 
segreteria del CT Reggio allo 0522 321522 (orario continuato dalle 9 alle 23). 
PREVENDITA ALLA TRENK. I tagliandi sono in vendita al costo di 10 euro (settore unico) ed è 
già attiva la prevendita sul circuito Ticketone (www.ticketone.it) e tutti i giorni a Reggio presso gli 
uffici del PalaBigi dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ricordiamo che sarà possibile acquistarli 
anche domenica 18 in occasione del derby di basket tra Trenkwalder e Virtus Bologna (ore 18.15). 


