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FLAVIA PENNETTA SI RACCONTA E LANCIA “IL TENNIS PER  L’EMILIA” 
PARLA LA CAMPIONESSA. NEL PRIMO SINGOLARE CON SEPPI GIOCHERA’ FOGNINI 

 
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. 
 
 
Se il buongiorno si vede dal mattino, Il Tennis per l’Emilia sarà davvero una grande festa di sport. 
Sì, perché Flavia Pennetta e gli altri protagonisti si sono dimostrati campioni anche di disponibilità. 
Estroversi, simpatici, pronti a fare del loro meglio per riempire il PalaBigi e farlo divertire. 
PARLA FLAVIA. Chi questo sabato non sarà al PalaBigi, purtroppo, è l’infortunata Pennetta, che 
però sarà a Reggio con il cuore: “Ho ripreso la racchetta in mano solo ieri per 20 minuti e mi spiace 
tantissimo non esserci – ammette la nota tennista azzurra – ma so che questo evento sarà un grande 
momento di speranza e serenità per tutti e farà conoscere uno sport meraviglioso a tantissime 
persone. Ricordo che nei tremendi giorni del terremoto parlavo spesso con Sara Errani che è delle 
vostre parti (Bologna, ndr), e da quel momento non ho mai smesso di aiutare lei e la sua terra”. 
Un aneddoto da raccontare? 
“All’ultimo Roland Garros ho letteralmente inseguito i migliori tennisti per raccogliere racchette, 
completini e perfino scarpe, da poter poi mettere all’asta e donare a chi ne ha bisogno”. 
Che rapporto ha con Errani e Vinci, che sabato saranno le protagoniste? 
“Siamo molto amiche. Ognuna ha il suo ruolo nella squadra, nessuna vuole fare la primadonna. 
Pensiamo di essere un gruppo unito in tutto e per tutto, quando si gioca e quando non si gioca”. 
Con loro ha vinto Fed Cup 2006, 2009 e 2010, ma è stata lei la prima italiana nelle Top Ten. 
“E’ stato un momento bellissimo, ma io guardo sempre avanti. Ora la mia priorità è tornare al più 
presto al 100% e non aver paura di forzare la palla, poi i risultati verranno”. 
Come ci si sente ad essere un’icona anche fuori dal tennis? 
“Mi piace e sicuramente mi ripaga dei tanti sacrifici che ho fatto in carriera. Ma ho sempre cercato 
di usare la mia popolarità nella maniera giusta – conclude Pennetta – portando determinati valori e 
cercando di avvicinare sempre più giovani al tennis”. 
Come si vede in futuro? 
“Quando smetterò vorrei rimanere in questo mondo, per migliorare sempre di più il movimento”. 
GIOCA FOGNINI. A disputare il singolare maschile con Seppi nel match che aprirà l’esibizione al 
PalaBigi (via alle 14.30), non sarà Bolelli, ma il numero 45 del ranking mondiale Fabio Fognini. 
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 anche 
presso Mediaworld al centro commerciale “I Petali” e in tutti i punti vendita Ticketone di Reggio.  
I cancelli del PalaBigi apriranno alle ore 13.30. 


