SUPERTENNIS
CRESCITA RECORD
SuperTennis non sarà solo la tv del torneo femminile, ma trasmetterà in chiaro sul canale 64 del
digitale terrestre le fasi finali del torneo ATP Masters 1000: un quarto di finale, una semifinale e la
finale.
Il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis è Host Broadcaster del torneo WTA Premier e
garantirà una copertura totale dell’evento con oltre 100 ore di diretta. Le sue telecamere
riprenderanno tutti i match del torneo femminile che si giocheranno sui tre show court (Campo
Centrale, Grand Stand e Stadio Nicola Pietrangeli).
La programmazione inizierà ogni giorno alle 10.30 e si concluderà oltre la mezzanotte. Nelle 14 ore di
diretta quotidiana, oltre agli incontri, ci sarà spazio per l’approfondimento, le curiosità,
l’intrattenimento. SuperTennis mostrerà l’anima e la vita del torneo, racconterà il backstage e tutte le
attività collaterali. A fare da centro di raccordo sarà lo studio di SuperTennis, posizionato
strategicamente nel cuore dell’impianto del Foro Italico, su viale delle Olimpiadi tra il Centrale e il
Pietrangeli. Un grande lavoro di squadra della redazione e di tutto lo staff di SuperTennis, che
coinvolgerà ex campioni azzurri come Diego Nargiso, Giorgio Galimberti, Silvia Farina e Tathiana
Garbin.
Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano l’evento di punta della stagione per SuperTennis, che ha
fatto registrare un primo trimestre 2015 da record: mai l’ascolto medio è stato così alto. Nei primi tre
mesi del 2015 è aumentato del 35% rispetto allo stesso periodo del 2014. Il mese di marzo 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. Superati anche i dati del mese di maggio 2014, periodo in
cui si giocano appunto gli Internazionali BNL d’Italia e durante il quale tradizionalmente si registrano 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. Il palinsesto si è inoltre arricchito 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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