GENE GNOCCHI E’ “IL PALLETTARO”
Ogni lunedi alle 22.45: 6 le puntate del reality
E’ la grande novità dell'autunno di SuperTennis, il canale della Federazione Italiana Tennis,
che ci accompagnerà ogni lunedì alle ore 22.45. Arriva “Il Pallettaro”, protagonista Gene
Gnocchi, attore, comico e conduttore televisivo. Seguiremo le sue performance in versione
tennista nei tornei FIT-TPRA, il circuito amatoriale lanciato quest’anno dalla federazione.
Affrontare, racchetta in pugno, una serie di tornei come un qualsiasi giocatore di club e
raccontare questa esperienza, strada facendo. L’impegno è doppio: cercare di vincere (perché
è nella sua natura di giocatore) e scendere in campo con un microfono, gli occhi delle
telecamere addosso, dovendo pensare a dove mettere la palla e contemporaneamente alla
trasmissione.
“Televisivamente abbiamo lavorato su un format molto divertente – spiega lo stesso Gnocchi –
che parla di tennis, ma soprattutto di un sottobosco del mondo della racchetta che non è mai
abbastanza considerato ed è quello dei quarta categoria, ovvero coloro che partecipano al FitTpra. Siamo andati alla scoperta di questa realtà. Questo tipo di tornei ha diverse tipologie di
giocatore”. C’è il giovane universitario, il trentacinquenne che ha appena cominciato a far
partite, l’anziano che magari è tutta una vita che va dal maestro però ancora non si sente
pronto per il match. Vicende personali diverse e interessanti. C’è quello che si è lasciato
prendere dall’emozione perché c’era la televisione e quindi i colpi non gli uscivano come al
solito. E’ il mondo del tennis, di chi lo pratica, di chi non sarà mai Federer, Nadal o Djokovic, e
si barcamena. “E che quando sbaglia dà la colpa a tutto tranne che a se stesso, alla propria
incapacità di giocare bene, ai propri limiti”, aggiunge Gene.
Perché “Il Pallettaro”? “Un pallettaro è uno che non molla mai – conclude Gnocchi – che la butta
sempre di là, che non ha un colpo definitivo. E quindi credo che in me si possano riconoscere
tantissimi tennisti. Non concediamo niente allo spettacolo, ma siamo molto concreti”.
Canale: SuperTennis
Titolo: Il Pallettaro; durata episodio: 30’; numero episodi: 6
Genere: Reality seriale
On air: ogni lunedì alle ore 22.45
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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