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Il canale tv della FIT, come ogni anno, scandisce il ritmo del torneo raccontando- 
ne tutte le storie, le sfide, i record e i segreti. Quella del 2019 sarà l’edizione  
del SuperTennis Team: la squadra di giornalisti e talent schierata in ogni angolo 
del Foro Italico terrà compagnia ai telespettatori per oltre 100 ore di diretta dal 12 
al 19 maggio. Si parte già lunedì 6 maggio con un’ampia copertura dei tornei  
di pre-qualificazione: una partita live, finestre con interviste ai protagonisti 
nell’arco dell’intera giornata, differite degli altri incontri in orario serale e notturno.

Si parte alle 10.30 con il Morning Time, talk show di apertura nel corso del quale 
Diego Nargiso, Gianni Ocleppo, Giorgio Galimberti, Marco Meneschincheri, 
Francesco Elia e Mauro Ricevuti, condotti da Federica Frola, si confrontano  
sui temi caldi di giornata, con un dibattito acceso, ricco di approfondimenti  
e di analisi, introdotto dal Punto Caldo del direttore Piero Valesio. All’interno  
della discussione si apriranno due finestre. La prima sul salotto di Nicola 
Pietrangeli, che ogni giorno in una rubrica intitolata “I racconti di Nick” 
raccoglierà dal suo infinito bagaglio di vita vissuta un aneddoto significativo 
legato al Foro Italico. La seconda finestra si aprirà invece sulla rassegna stampa 
che presenterà i contenuti social e gli articoli più interessanti della giornata  
in una classifica condotta da Dario Castaldo. 

Alle 11.00 iniziano i match, inizia il SuperTennis Team – La giornata. Elena 
Ramognino guida gli spettatori tra un incontro e l’altro per tutto il pomeriggio, 
sempre accompagnata dagli approfondimenti dei nostri talent. Un viaggio 
dinamico, colorato, ricco di collegamenti, interviste esclusive, immagini 
straordinarie dei campioni e delle campionesse dentro e fuori dal campo:  
un viaggio durante il quale il telespettatore è condotto dietro le quinte del torneo 
come mai è successo e si incontrano giocatori, coach, campioni del passato, 
tifosi illustri. Nel corso della giornata ampio spazio al Padel con i protagonisti  
dei tornei che si svolgeranno al Foro, tra i quali spicca il FIP 1000, che godrà  
della partecipazione dei più forti campioni al mondo.

Intorno alle 19.00 L’aperitivo in piazza lo serve Diego Nargiso che sul mega- 
screen al centro di Via delle Olimpiadi analizza alla lavagna tattica gli spunti più 
interessanti di giornata introducendo i nostri telespettatori alla sessione serale.

Al termine del match femminile della sera ecco SuperTennis Team - Notte 
Rosa, il talk show tutto al femminile condotto da Federica Frola. Ex giocatrici, 
protagoniste del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo si ritro- 
veranno al chiaro di luna per una chiacchierata che accompagnerà i nostri 
telespettatori a ridosso della mezzanotte. Con la partecipazione ogni sera  
di un ospite maschile... misterioso. Qualche ora di sonno e poi si ricomincia, 
con un’altra giornata all’insegna di SuperTennis e del SuperTennis Team.
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Oltre ai match del torneo femminile, grazie all’accordo tra Sportcast e Sky Italia, 
SuperTennis trasmetterà in diretta anche due quarti di finale, le semifinali  
e la finale del Masters 1000 maschile.

SuperTennis è visibile gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD 
sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre  
che in simulcast streaming su www.supertennis.tv.


