SUPERTENNIS
MARZO DA RECORD
Primo trimestre 2015 da record per SuperTennis: mai l’ascolto medio del canale televisivo
della Federazione italiana tennis è stato così alto.
Nei primi tre mesi del 2015 è aumentato del 35% rispetto allo stesso periodo del 2014.
Il mese di marzo appena concluso, inoltre, è stato il più visto di sempre: l’ascolto medio ha
fatto registrare un incremento del 56% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
Segno positivo anche per i contatti: a marzo sono stati 837.739 i telespettatori che in media si
sono collegati ogni giorno su SuperTennis.
Superati anche i dati del mese di maggio 2014, periodo in cui si giocano gli Internazionali BNL
d’Italia l’evento tennistico più importante del nostro Paese durante il quale tradizionalmente
SuperTennis, che trasmette integralmente in diretta il torneo femminile e in chiaro le fasi
finali del torneo maschile, fa registrare i massimi ascolti. Nel maggio 2014 l’ascolto medio è
stato di 20.518, mentre marzo 2015 ha fatto registrare 22.895, con un incremento del 12%.
A spingere i numeri verso l’alto sono state le sfide di Coppa Davis e i tornei WTA Premier di
Indian Wells e Miami. In assoluto l’evento più visto del mese è stato l’incontro di Miami tra
Flavia Pennetta e Victoria Azarenka, che domenica 27 marzo, tra le ore 21 e le ore 21.15, ha
fatto segnare un picco di 248.000 persone (173.000 l’ascolto medio durante il match).
Il palinsesto si arricchisce di due nuovi programmi:
Super Tennis Magazine, contenitore settimanale che presenta tecnica, tattica, allenamento,
preparazione fisica e mentale, medicina e alimentazione, dedicato a coloro che amano e
praticano il tennis, in onda il mercoledì alle ore 21.05.
Ball Boys la novità del canale, il docu-reality che racconta le storie, dentro e fuori i campi del
Foro italico, dei ragazzi che frequentano la Scuola Raccattapalle della FIT e che si preparano
per gli Internazionali BNL d’Italia; in onda ogni lunedì alle ore 18.30.
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.
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