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CORRADO BARAZZUTTI PRESENTA I CAMPIONI DE “IL TENNI S PER L’EMILIA” 
SVELATI I COMPONENTI DEL DOPPIO. PREVENDITA ANCHE A MEDIAWORLD 

 
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. 
 
Conto alla rovescia per il “Il tennis per l’Emilia” che si terrà sabato al PalaBigi (via alle ore 14.30). 
Si conoscono finalmente i componenti del doppio che si disputerà dopo i due singolari (Seppi vs. 
Bolelli e Vinci vs. Errani) e la premiazione dei migliori atleti del 2012. A sfidarsi in coppie miste 
saranno Fabio Fognini, Simone Bracciali, Sara Errani, Roberta Vinci e Karin Knapp. 
PARLA IL CAPITANO. Corrado Barazzutti, un nome, una leggenda. Prima giocatore, vincitore 
della Coppa Davis in Cile 1976 e campione italiano dal 1976 al 1982, poi capitano della nazionale, 
che ha condotto al successo in Fed Cup nel 2006, 2009 e 2010 e saputo riportare in serie A di Davis.  
“Torno a Reggio con entusiasmo – racconta – e mi fermerò a palleggiare con i bambini delle scuole 
tennis. Ma questo è solo uno dei tanti motivi per venire al palasport. C’è uno scopo nobile come 
aiutare la ricostruzione post terremoto, ma anche l’esibizione di campioni di altissimo livello”. 
Abbiamo chiesto a Barazzutti, il loro allenatore, di introdurli uno per uno. 
- Errani e Vinci: “Due ragazze che hanno già scritto la storia del tennis, vincendo quest’anno sia il 
Roland Garros che gli US Open. Insieme formano la coppia di doppio più forte del mondo ed 
esprimono il miglior tennis del pianeta. Hanno caratteristiche completamente diverse: Errani è 
numero 6 del ranking, giocatrice molto solida, con grandi fondamentali e una mano capace di fare 
cose straordinarie. Roberta Vinci ha una tecnica sopraffina, con un rovescio in back e un gioco a 
rete con pochi eguali nel circuito. Il loro valore aggiunto è la grande amicizia che le lega”. 
- Seppi: “E’ il nostro miglior giocatore, è 23 al mondo e ha grandi margini di crescita. E’ migliorato 
a rete, più robusto con dritto e servizio, non molla mai e sa giocare su tutte le superfici. Sono certo 
che darà all’Italia grandissime soddisfazioni”. 
- Bolelli, Fognini e Bracciali: “I primi due hanno un potenziale altissimo, ma devono lavorare sulla 
continuità. Bracciali si dedica al doppio e fa bene: è tra i più forti al mondo nella specialità”. 
Ma come mai l’Italia va meglio in campo femminile che in quello maschile?  
“Difficile dare una spiegazione – continua Barazzutti – ma spero che i risultati delle ragazze siano 
uno stimolo per il tennis maschile che, con questi ragazzi, sta tornando a vincere dei tornei ATP”. 
Con quali ricordi torna in Emilia? 
“Qui ho vinto i campionati italiani e partecipato a diverse esibizioni. Negli anni ’80 Reggio era un 
punto di riferimento e Chiarino Cimurri si dava un gran da fare per promuovere il tennis. Dirigenti 
appassionati come lui sono i motori e quando mancano tutto si rallenta. Abbiamo vissuto anni non 
facili, ma ora stiamo ottenendo grandi risultati e questo aiuta il movimento. Differenze con allora? 
Non si possono fare confronti. Essere campioni nella propria epoca significa esserlo per sempre”. 
PREVENDITE. I tagliandi sono in vendita al costo di 10 euro (settore unico) tutti i giorni a Reggio 
presso gli uffici del PalaBigi (ore 8/13 e 15/19.30) e anche da Mediaworld all’interno de “I Petali”. 


