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ANCHE RAZZOLI, SKY E RAI AL PALABIGI PER “IL TENNIS  PER L’EMILIA” 
PER I BAMBINI PALLEGGI COI CAMPIONI. ECCO I BUS NAVETTA PER IL CENTRO 

 
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. 
 
 
“Il Tennis per l’Emilia” cresce giorno dopo giorno. Tante le novità verso l’esibizione benefica che 
porterà sabato al PalaBigi di Reggio, dalle ore 14.30, i campioni del tennis italiano. 
RAZZOLI & CO. La manifestazione ha incassato ieri la conferma del campione olimpico di sci 
Giuliano Razzoli, reggiano doc, insieme ad altri big di sport e spettacolo, tra cui lo showman Paolo 
Belli e la grande ex tennista Tathiana Garbin. L'obiettivo di tutti è riempire il palasport per 
devolvere i proventi ad alcune strutture tennistiche che hanno subito danni col recente terremoto. 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. Sabato ne sapremo di più. 
SKY E RAI. L’evento, che verrà interamente ripreso dal canale tv SuperTennis (64 del digitale 
terrestre e 224 del bouquet Sky ed in diretta web su www.supertennis.tv), vedrà presenti anche Sky, 
Rai e media da tutta Italia, che realizzeranno alcuni reportage di respiro nazionale. 
INIZIATIVE. Per i bambini delle scuole tennis provenienti da tutta l’Emilia Romagna, ma anche 
per tutti coloro che vorranno intervenire, ci sarà la possibilità di abbracciare i propri campioni in 
quella che si prospetta una giornata di festa “senza barriere”. Al termine dell’esibizione, gli stessi 
tennisti si fermeranno sul campo per palleggiare con i bambini in tanti campi di mini tennis. 
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. Sarà inoltre possibile acquistare il calendario 
2013 delle squadre reggiane realizzato da Sportreggio, il cui ricavato sarà devoluto a nove 
associazioni benefiche attraverso Orgoglio Reggiano. 
PARCHEGGI E NAVETTE. Vista la concomitanza dell’evento 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 molto comodo il parcheggio del piazzale dello stadio 
Giglio (oggi “Città del Tricolore”), con bus navetta che partiranno ogni 10/15 minuti. 
CORSA AL BIGLIETTO. I tagliandi sono ancora disponibili al costo di 10 euro (settore unico) tutti 
i giorni a Reggio presso gli uffici del PalaBigi dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e, da martedì, 
anche al punto vendita Ticketone di Mediaworld presso il centro commerciale “I Petali”. I cancelli 
del PalaBigi apriranno alle ore 13.30. 


