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ARRIVEDERCI CARTA!

di Giancarlo Baccini
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oloro che stanno leggendo queste righe in 
formato digitale anziché, come da tradi-
zione, su un foglio di carta, si chiederanno 
perché mai gli Internazionali BNL d’Italia 
abbiano improvvisamente rinunciato alla 
consolidata consuetudine di stampare 
un bel Programma Ufficiale in rotocalco 
patinato.
Giusta perplessità, intendiamoci. Ma che 
prescinde dalle rinunce alle quali questo 
maledetto flagello del Covid ci sta costrin-
gendo da un anno e mezzo a questa parte.
Se non ci fosse stato pubblico sugli spalti 
del Foro Italico, così come sembrava 
dovesse accadere fino al miracolo com-
piuto pochi giorni fa dalla Sottosegretaria 
allo Sport Valentina Vezzali, già di per sé 
sarebbe stato privo di senso realizzare un 
prodotto la cui utilizzazione principale, in 
epoca di mobile e di social media, non è 
tanto quella di fungere da fonte d’infor-
mazione per gli spettatori quanto quella 

di rappresentare un souvenir che essi 
portano a casa come un piccolo trofeo, a 
ricordo di una felice giornata di sport e 
spettacolo.
Ma anche sapendo che, invece, un po’ di 
gente potrà entrare al Foro per qualche 
giorno, le norme anticontagio avrebbero 
comunque imposto procedure di consegna 
troppo prudentemente laboriose perché 
l’operazione fosse da un lato gestibile e 
dall’altro gradevole.
Per cui ecco qua il vostro primo Program-
ma Ufficiale in formato digitale, leggendo 
il quale noi dell’organizzazione speriamo 
che riusciate ad arricchire quanto sapete 
del Torneo, del tennis italiano e dello stra-
ordinario momento che sta vivendo, delle 
attività di chi ci affianca in questo sforzo, 
degli asset federali e delle novità in arrivo 
nel nostro mondo.
Buona lettura e buon divertimento, dun-
que. Come ai tempi della carta.
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La banca
per un mondo

che cambia
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. per tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento dilazionato e alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso 
le filiali BNL S.p.A. e sulla pagina https://x.bnl.it/bnlx-realizza-offerta-young. Per le condizioni economiche e contrattuali del “Conto Corrente BNLxSemplifica ogni giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli Informativi disponibili 
nella sezione Trasparenza su bnl.it e presso le Filiali della Banca.

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
CAMBIARE LA TUA VITA È UNA SCELTA POSSIBILE.

#PositiveBanking

PRESTITO BNL FUTURIAMO

Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it 

LA SOLUZIONE  PER  FINANZIARE I TUOI STUDI UNIVERSITARI, 
POST UNIVERSITARI, MASTER, CORSI DI LINGUA IN ITALIA E ALL’ESTERO. E IN PIÙ, 
SE HAI MENO DI 30 ANNI, PER TE CONTO CORRENTE SMART CON CANONE GRATUITO

1098_20_L_BNL_YOUNG_210x297_IBI.indd   1 27/08/20   10:06



IBI IS ROME MORE | 8

li Internazionali BNL d’Italia 2021 sono la 
prima occasione per mostrare un parziale 
ritorno alla normalità nel nostro Paese grazie 
alla decisione del Governo di aprire, sia pur 
parzialmente, le tribune del Foro Italico dal gio-
vedì degli ottavi di finale in poi. Per questo de-
sidero ringraziare la Sottosegretaria allo Sport 
Valentina Vezzali, anche a nome delle migliaia 
di persone che beneficeranno della sua scelta. 
La ringrazio per l’impegno e la grande tenacia 
che ci hanno consentito di far tornare la gente 
a godersi il grande tennis dal vivo.
Siamo naturalmente orgogliosi anche del fatto 
che il nostro torneo, grazie alla sua visibilità 
mondiale, possa dimostrare all’estero come 
l’Italia stia tornando a rappresentare una meta 
turistica straordinariamente appetibile. 
Un ringraziamento speciale va ai nostri spon-
sor: non saremmo diventati quel che siamo 
oggi senza il loro supporto. Dalla new entry 
Reale Mutua, a cui do il benvenuto, fino al più 
grande, lo storico title sponsor BNL - Gruppo 
BNP Paribas, tutti devono essere ringraziati più 
del solito perché siamo alla vigilia di una mani-
festazione che per il secondo anno consecutivo 
si svolge in condizioni diverse da quelle per cui 
era stata programmata.
Ora tocca ai nostri giocatori e alle nostre gio-
catrici rendere indimenticabile questa 78esima 
edizione del torneo. Fra gli uomini ne abbiamo 

9 nei primi 100 del mondo, e qualche settimana 
fa ne avevamo addirittura uno in più, record sto-
rico nella classifica ATP.  Mi piace pensare che 
questi risultati - naturalmente merito dei gioca-
tori, delle loro famiglie e dei loro staff -  siano la 
punta di un iceberg che sotto il pelo dell’acqua 
è sostenuto dal grande lavoro e dal grande 
sforzo del nostro sistema, del movimento che 
ha consentito al tennis di diventare la secon-
da disciplina sportiva nazionale, dietro al solo 
calcio, e all’Italia di diventare leader in campo 
organizzativo con decine e decine di tornei in-
ternazionali in tutte le regioni. A cominciare dai 
grandi appuntamenti del prossimo novembre 
con le Nitto ATP Finals e le Davis Cup Finals a 
Torino e le Next Gen ATP Finals a Milano. 
È evidente che questa impetuosa crescita non 
potesse passare inosservata da parte dei me-
dia. Qui agli Internazionali BNL d’Italia conti-
nuiamo con la rinomata ditta Sky-SuperTennis 
che sta portando avanti da anni una collabora-
zione proficua nell’interesse del tennis italiano. 
E avremo il gradito ritorno di Mediaset, che per 
i prossimi tre anni trasmetterà un incontro al 
giorno in diretta. 15 anni fa, quando nessuno 
voleva gli Internazionali d’Italia, Mediaset fu 
stata la prima televisione che tornò a tra-
smettere il torneo in diretta integrale. Noi non 
dimentichiamo.
Buon tennis a tutti!

ANGELO BINAGHI

Angelo Binaghi
Presidente Federazione Italiana Tennis
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protagonisti sono i campioni e le cam-
pionesse degli Internazionali Bnl d’Italia. 
Ma anche il binomio Federazione Italiana 
Tennis-Sport e Salute non scherza. 

La nostra partnership - grazie al contributo 
delle istituzioni nazionali e locali, al presi-
dente Binaghi, agli sponsor - ha riportato il 
torneo romano ai fasti del passato, quando 
era considerato il quinto Slam, in un con-
testo profondamente cambiato, di grande 
concorrenza, di allargamento del bacino di 
utenza a nuovi mondi e a Paesi sempre più 
ricchi. 

Però gli Internazionali continuano ad avere 
qualcosa in più: la bellezza di Roma, il fa-
scino della sede nel Parco del Foro Italico, 
la partecipazione del pubblico nel senso di 
componente fondamentale dello spettacolo 

che va in scena sulla nostra terra rossa. I 
campioni e le campionesse sono tornati, 
vogliono portare a casa il trofeo, renden-
do gli Internazionali un ATP 1000 del tutto 
speciale e nel cuore di tutti i tennisti. E ora 
anche il ritorno degli spettatori, sebbene 
solo in parte, chiamati a colmare il vuoto 
vissuto in questi mesi: l’emozione di una 
gioia condivisa tra atleti e spalti. 

L’organizzazione, eccellenza del made in 
Italy, molto italiana nel suo significato mi-
gliore, ovvero accogliente, calda e puntuale, 
fa il resto. Negli ultimi due anni siamo stati 
chiamati ad andare oltre, a causa della 
pandemia. Lo abbiamo fatto mettendo in 
campo tutte le nostre energie per confer-
mare l’unicità di Roma, del Foro Italico e 
degli Internazionali Bnl d’Italia.
Buon torneo. 

VITO COZZOLI

Vito Cozzoli
Presidente e A.D.

Sport e Salute

I
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oma è pronta per il grande Tennis con una 
nuova edizione degli Internazionali BNL 
d’Italia, dal 9 al 16 maggio al Foro Italico. 
BNL Gruppo BNP Paribas è orgogliosa di 
dare, per il 15° anno consecutivo, il nome 
a questa manifestazione, uno degli even-
ti sportivi più importanti ed attesi, tra i 
principali appuntamenti a livello mondiale, 
che vedrà in campo i migliori giocatori al 
mondo. Atleti che, con senso del sacrificio e 
con passione, rendono questo sport emo-
zionante, competitivo nell’accezione più alta 
ed esaltano la capacità umana di accetta-
re le sfide per raggiungere sempre nuovi 
traguardi.

Come di consueto tutti i fan e gli spettatori 
degli #IBI21 possono seguire in diretta, 
sulle pagine social di We Are Tennis, l’an-
damento degli incontri ed essere aggiornati 
sulle news che riguardano i campioni che 
partecipano agli Internazionali BNL d’Italia, 
con immagini esclusive, approfondimenti 
e interviste. We Are Tennis è la community 
tematica più seguita d’Italia, con circa 2 
milioni di fan su Facebook (facebook.com/
wearetennis.italia), mentre i follower su 
Twitter (@wearetennisITA) sono 58 mila e su 
Instagram (@WeAreTennisita) circa 30mila. 

Si rafforza in questa edizione il sostegno 
di “BNL per Telethon”, nell’anno in cui la 

Banca festeggia i 30 anni di partnership 
con la Fondazione con oltre 310 milioni 
di raccolta totale ad oggi. Per ogni ace 
realizzato sul campo centrale, infatti, BNL 
devolverà quest’anno 100€ alla Fonda-
zione a sostegno della ricerca scientifica 
per la cura delle malattie genetiche rare. 
L’iniziativa sarà comunicata in campo, sui 
canali digitali e social del Torneo e di BNL 
e We Are Tennis.

Il sodalizio tra la Banca e gli Internazionali 
BNL d’Italia, nato nel 2007, si fonda su un 
legame solido e duraturo che BNL ha con 
tutto il mondo dello sport: da oltre 70 anni 
è infatti partner del Coni: le Olimpiadi di 
Roma ‘60, i Mondiali di Calcio di Italia ’90, 
la partnership con la squadra azzurra alle 
Olimpiadi di Rio 2016 sono solo alcune tra 
le più importanti iniziative cui la Banca ha 
partecipato. 

Il Gruppo BNP Paribas, inoltre, supporta da 
quasi mezzo secolo il movimento tennisti-
co in numerose manifestazioni, anche a 
livello locale, dilettantistico e paralimpico 
ed è sponsor di alcuni tra i più importanti 
tornei mondiali: da 47 anni è partner del 
Roland Garros, prestigioso appuntamento 
del Grande Slam, ed è sponsor dei BNP 
Paribas Open di Indian Wells e della Billie 
Jean King Cup by BNP Paribas.

R
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IL SITE con i 3 CLUSTER

Entrate e uscite separate, tutti i servizi autonomi
Per l’edizione 2021 degli Internazionali BNL d’Italia il site è 
stato diviso in tre zone che non comunicano fra loro. Si avrà 
accesso o al Centrale (e solo a quello), o alla Grand Stand 
Arena, oppure al terzo settore, composto dallo Stadio Pie-
trangeli e dai campi secondari. Tutti i posti saranno numerati 
e tutti i settori avranno accessi e uscite separati. Tutti i servizi 
necessari saranno autonomi per ogni zona. Inoltre, tutti gli 
spettatori dovranno munirsi di una mascherina FFP2, mentre 
sarà distribuito in ogni punto della struttura il gel igienizzante 
per le mani in grandi quantità. 



#bornelectric

T H EiX

NUOVA BMW iX FULL ELECTRIC. SCOPRILA E PRENOTALA SU BMW.IT

Nuova BMW iX: consumo di corrente in kWh/100 km: fino a 21; consumo di carburante in l/100 km (ciclo misto): 0; emissioni di CO2 in g/km (ciclo misto): 0. 
I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base della procedura WLTP di cui al Regolamento UE 2017/1151.  
I dati indicati potrebbero variare a seconda dell’equipaggiamento scelto e di eventuali accessori aggiuntivi. Ai fini del calcolo di imposte che si 
basano sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli indicati. Immagini visualizzate di contenuto puramente indicativo.

BMW OFFICIAL SPONSOR DEGLI INTERNAZIONALI 
BNL D’ITALIA E OFFICIAL CAR & PARTNER 
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS.
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La tecnologia SONIC 
CORE aumenta il rimbalzo 
e diminuisce le vibrazioni. 
Noi questa la chiamiamo 

“potenza controllata”
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controllare ogni colpo!
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60 anni fa a Torino un’edizione
speciale: Pietrangeli-Laver
come Nadal-Federer
Nel 1961 il torneo si trasferì per celebrare il Centenario 
dell’Unità d’Italia. E l’azzurro più forte di sempre, allora n.1 
sulla terra battuta, battè in finale l’australiano che poco
dopo avrebbe completato il primo dei suoi due Grand Slam

el maggio del 1961 si festeg-
giava il Centenario dell’U-
nità d’Italia con un’edizione 
straordinaria dei Campionati 
Internazionali di tennis, che per 
l’occasione si trasferirono “una 
tantum” da Roma a Torino, ca-
pitale del primo Regno d’Italia. 
E l’eccezionalità dell’evento 
venne sancita da una finale 
indimenticabile tra il giocatore 
italiano più forte di sempre, 
Nicola Pietrangeli, e quello che 
viene da tanti ancora consi-
derato il tennista più forte di 
sempre, l’australiano Rod La-
ver, unico nella storia capace di 
completare due volte il Grand 

Slam (1962 e 1969). Fu l’apice 
del grande tennis e l’Italia potè 
celebrare il Centenario con un 
trionfo tricolore.
 
Sessant’anni dopo, un filo ros-
so tennistico unisce di nuovo 
Roma e Torino in nome del 
grande tennis. Gli Internaziona-
li BNL d’Italia 2021 accendono 
di fatto dei riflettori straordinari 
sui più forti giocatori del mon-
do, riflettori che sposteranno il 
loro fascio di luce dal Foro Itali-
co al PalaAlpitour di Torino per 
seguire dal 14 al 21 novembre 
gli otto top player della stagio-
ne impegnati nelle Nitto ATP 

Finals, il torneo più esclusivo 
del pianeta. Così l’ATP Masters 
1000 che si gioca nel contesto 
ambientale più affascinante, il 
Parco del Foro Italico, prelude 
in primavera al torneo indoor 
più scintillante, quello riservato 
solo ai primi della classe, epilo-
go dorato della stagione.

Ma facciamo un passo in-
dietro, provando a calarci in 
quella realtà che le immagini 
raccontano ancora in bianco e 
nero, sulla direttrice Roma-To-
rino, un asse tennistico che il 
mondo oggi ci invidia anche 
per la messe di grandi talenti 

di Enzo Anderloni

Torino ’61
 Ripresa aerea del 

campo Centrale 
degli Internazionali

disputati 60 anni 
fa a Torino; sotto, 
Nicola Pietrangeli

e l’australiano
Rod Laver alla 

premiazione

L’ANNIVERSARIO
▶

RISERVATO
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Edizione
straordinaria

Qui a fianco,
la locandina dei 

18esimi Campio-
nati Internazionali 

d’Italia, giocati
a Torino dall’8

al 15 maggio ‘61

▶

IBI61 - 60 ANNI FA A TORINO

emergenti che il tennis italiano 
maschile ha preso ad esprime-
re ed ora è in grado di mettere 
pienamente in mostra, contan-
do anche sul palcoscenico av-
veniristico delle Next Gen ATP 
Finals, che dal 2017 accendono 
a Milano le luci della ribalta 
agli under 21 più brillanti del 
circuito ATP.

Il Comitato Italia ’61 porta il 
torneo allo Stampa Sporting
L’idea di grandi festeggia-
menti per il Primo Centenario 
dell’Unità d’Italia prende forma 
nel 1958, con una proposta di 
legge per un primo contributo 
economico, ma viene definitiva-
mente battezzata nel Consiglio 
dei Ministri del 20 agosto 1960. 

Sono coinvolte tante città 
italiane, grandi e piccole, ma 
il centro di tutto è Torino, sim-
bolo del ‘miracolo economico’ 
italiano.
Il Comitato Italia ‘61, il cui 
consiglio direttivo è presieduto 
dal ministro Giuseppe Pella 
e al cui interno hanno ruoli 
fondamentali l’allora sindaco 
di Torino Amedeo Peyron e il 
pioniere della cardiochirurgia 
Achille Mario Dogliotti, vara 
un progetto che prevede tre 
grandi mostre nel capoluogo 
piemontese: la Mostra Storica 
dell’Unità d’Italia, la Mostra 
delle Regioni Italiane e la Mo-
stra Internazionale del Lavoro 
– Torino 1961 che passerà poi 
alla storia come Expo 1961 o 

Italia ’61, per la grandiosità 
delle iniziative.  
In occasione del grande evento 
viene migliorata l’illuminazione 
pubblica e vengono realizzate 
grandi opere come il nuovo Pa-
lazzo del Lavoro (disegnato da 
Pier Luigi Nervi con Giò Ponti e 
Gino Covre) e il Palazzo a Vela 
(originariamente Palazzo delle 
Mostre), ripreso e modificato 
nel 2003 dall’architetto Gae 
Aulenti per ospitare le gare 
dei Giochi Olimpici Invernali 
del 2006. Prende persino vita 
un nuovo quartiere della città, 
lungo le rive del Po, proprio con 
il nome di Italia ’61.

Promotore del versante 
sportivo delle celebrazioni era 
Umberto Agnelli, già presiden-
te della Juventus a soli 22 anni, 
con il supporto di Felice Borel, 
il mitico ex centravanti bianco-
nero detto “farfallino”. 
Furono loro a dialogare con 
la FIT, allora presieduta da 
Giorgio De Stefani, per l’or-
ganizzazione di un’edizione 
dei Campionati Internazionali 
d’Italia che rimanesse unica e 
memorabile. 
Come sede venne individuato 
il Circolo Stampa Sporting 
che nel suo Campo Centrale, 
intitolato a Elisio Viberti, aveva 
già ospitato al tempo più di un 
match di Coppa Davis, l’ultimo 
dei quali nel 1960 contro il Cile 
del fortissimo Luis Ayala.
In quel 1961 le celebrazioni per 
la Festa della Repubblica, il 
2 giugno, si svolsero a Torino 
anziché a Roma. E anche il Giro 
d’Italia partì nella città dove 100 
anni prima Vittorio Emanuele 
II aveva proclamato il Regno 
d’Italia. ▶

RISERVATO

#IBI21



THE PLAYERS SHOWN ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. QUALIFICATION AND PARTICIPATION SUBJECT TO ATP RULES. PLAYERS MAY WITHDRAW DUE TO INJURY, ILLNESS OR OTHER GROUNDS. PHOTOGRAPHS COURTESY OF GETTY IMAGES, ALESSANDRO BOSIO AND VALERIO MINATO

14 NOV 21 NOV 2021

NITTOATPFINALS.COM

THIS IS THE NITTO ATP FINALS NOW IN TORINO

IN ASSOCIAZONE CON PROMOSSO DA
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Il torneo di tennis fu un grande 
successo sul piano organizza-
tivo come testimonia questo 
passaggio dell’editoriale di 
Umberto Mezzanotte sulla rivi-
sta Il Tennis Italiano del maggio 
1961: “Il pubblico torinese è ac-
corso attorno ai rettangoli rossi 
di giuoco in misura del tutto 
superiore al previsto, tantochè 
vi sono stati degli incontri - e di 
notevole importanza - che han-
no potuto essere seguiti solo 
da una parte degli spettatori 
presenti nel recinto di Corso 
Giovanni Agnelli […] Tanto che 
Felice Borel si rodeva le unghie 
per non aver aumentato la 
capienza delle tribune per i 
campi 1 e 2”. L’incasso finale 
superò i 9 milioni di lire, contro 
i 6 milioni circa dell’edizione 

1960 a Roma.
Il successo della parte tecnica 
fu ancora più grande, perché 
il torneo maschile si concluse, 
come anticipavamo, con una 
finale da sogno, la migliore 
possibile al tempo, quella tra 
Nicola Pietrangeli e l’australia-
no Rod Laver.

La parola a Pietrangeli,
protagonista dell’impresa
“Mi fa piacere poter tornare a 
parlare di quell’epoca perché 
oggi sembra esistere solo l’Era 
Open (quella dal 1968 in poi, 
con i tornei aperti a dilettanti 
e professionisti insieme n.d.r). 
Sembra che non ci sia stato 
niente prima - attacca Pietran-
geli -. Quando dicono che ho 
vinto Parigi due volte non dico-

no mai che ho giocato anche 
altre due finali. È una cosa che 
mi dà molto fastidio. È come se 
Bartali e Coppi non avessero 
mai corso in bicicletta. Eppure 
c’è uno stadio che porta il mio 
nome, sono Grande Ufficiale, 
sono l’unico tennista italiano 
nella Hall of Fame di Newport 
e ho il record di partite giocate 
in Coppa Davis. Questo solo per 
arrivare al fatto che nel 1961 
ero il n.1 del mondo sulla terra 
battuta. Allora i 10 giornalisti 
più importanti del mondo a fine 
anno stilavano due graduatorie: 
una per la terra rossa e l’altra 
per erba e cemento. Io per due 
anni sono stato n.1 sulla terra 
battuta e n.3 considerando en-
trambe le superfici. E a Torino 
c’erano tutti più forti”.
Entriamo nelle fasi calde del 
torneo…
“Nei quarti di finale ho battuto 
lo svedese Ulf Schmidt, un tipo 
niente male. Era uno dei pochi 
svedesi simpatici, molto bravo 
sui campi indoor. Uno che 
tirava forte. Gli svedesi allora 
erano tutti nati e cresciuti sui 
campi veloci perché da loro si 
giocava praticamente solo al 
coperto. Schmidt era un gioca-
tore vero, molto solido, che non 
si lasciava battere facilmente. 
Ma sulla terra battuta ero a 
casa mia. Poi in semifinale mi 
toccò l’australiano Roy Emer-
son, davvero fortissimo. Finché 
non arrivò Pete Sampras l’ha 
avuto ‘Emmo’, il record di Slam 
vinti, 12. Però giocare contro di 
lui mi piaceva, perché si lancia-
va sistematicamente all’attac-
co e subiva il mio pallonetto. 
Serviva, faceva la prima volée e 
poi si attaccava letteralmente 
alla rete. E io regolarmente 

Che crescita
Qui sopra, i lavori per 

Expo Torino ’61; a 
sinistra, dall’alto, il Pa-
lavela e la monorotaia 

(servizio fotografico 
Torino 1961); poi, 

veduta aerea
dei campi del circolo 

Stampa Sporting ▶
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lo ‘lobbavo’. Finì 6-4 6-4 6-2, 
eppure non era proprio l’ultimo 
arrivato. Aveva appena vinto i 
campionati britannici su terra 
battuta a Bournemouth”. 
E dall’altra parte del tabello-
ne?
“Io ero nella parte alta; sotto 
c’era Neale Fraser: uno che ha 
vinto tutto, Wimbledon, Forest 
Hills, i campionati d’Australia. 
Allora era considerato il n.1 
del mondo. A Torino arrivò nei 
quarti di finale e lì perse con 

lo spagnolo Manuel ‘Manolo’ 
Santana, allora giovane emer-
gente sulla terra battuta”. 

Poi però Santana si trovò da-
vanti Rod Laver che a 22 anni 
aveva già vinto, nel 1960, uno 
Slam in Australia e raggiunto la 
finale a Wimbledon. Battendo 
proprio Pietrangeli in semifi-
nale, il miglior risultato di un 
italiano sulla sacra erba del 
tempio londinese.
“Quella volta a Wimbledon ero 

avanti 2 set a 1, poi mi riprese. 
Ma perse con Fraser in finale”.
A Torino invece…
“Nel primo set ero sotto 1-5 
e ho rimontato fino a 5-5. Poi 
lui ha chiuso 8-6. La gente 
forse si aspettava che su-
bissi il contraccolpo in quel 
momento difficile. Invece poi 
gli ho fatto fare quattro game 
in tre set (6-8 6-1 6-1 6-2 fu il 
risultato finale). Ancora ades-
so, quando ci si vede con altri 
amici, Laver dice sempre: per 
fortuna che con Nicola sulla 
terra battuta ho giocato solo 
una volta”.

Il trionfo
Le cronache riportano che 
dopo il primo set in cui fati-
cava contro il tennis d’attacco 
del mancino australiano, 
Pietrangeli cominciò a giocar-
gli profondissimo, con grande 
regolarità, impedendogli di 
attaccare, per poi chiudere il 
punto alla prima buona occa-
sione, in scioltezza. 
Fu un trionfo. “Ricordo che 
a premiarmi dopo la finale 
fu l’allora moglie di Umber-
to Agnelli, Antonella Bechi 
Piaggio. E ricordo anche che, 
siccome i giocatori della Juve 
(che quell’anno avrebbero vin-
to il 12° scudetto, ndr) erano 
tutti soci dello Stampa Spor-
ting, al circolo c’era il campo 
da ‘calciotto’ e io durante 
il torneo giocavo a pallone 
con loro. Perché il calcio è 
sempre stata una passione 
fortissima per me”. 
I giornali dell’epoca racconta-
no anche che dopo la semifi-
nale Pietrangeli sia corso allo 
stadio a vedere Juventus-Ata-
lanta. E restò legato al calcio 

“Laver dice sempre: per fortuna che sulla terra 
rossa ti ho incontrato una volta sola”

- Nicola Pietrangeli 

Spettacolo doppio
Qui sopra, la premia-
zione del doppio con 

l’avvocato Supino e 
la signora Agnelli; 

più a sinistra la pre-
miazione del doppio 

femminile con
il presidente FIT

De Stefani e la con-
tessa Camerana ▶
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Grandi sfide
Qui a fianco,

i protagonisti della 
semifinale di doppio 

maschile: da sinistra, 
Bob Hewitt, Fred 

Stolle, Orlando Sirola 
e Nicola Pietranngeli

▶
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torinese anche a fine carriera.
“Quando tornai a Torino, molti 
anni dopo, a lavorare con la 
Lancia, pranzavo quasi tutti 
i giorni in un ristorante che 
si chiamava ‘Tre lampioni’ 
con Franco Causio. Gli chiesi 
se potevo andare a giocare 
in allenamento con loro, una 
cosa che facevo quotidiana-
mente a Roma con la Lazio 
di Maestrelli. Qualche giorno 
dopo mi disse che il ‘Mister’ 
era d’accordo. E mi presen-
tai. Conoscevo bene anche lo 
stopper bianconero Francesco 
Morini, perché era il genero 
del direttore generale della 
Lancia. In campo mi passava-
no la palla e io giocavo bene. 
Feci due gol a Zoff. Uno ho 

dovuto solo spingere la palla. 
L’altro, lui mi è uscito incontro 
e gli ho fatto un pallonetto. 
Nello spogliatoio, sotto la 
doccia, tutti a prendere in giro 
Zoff: “Ammazza, t’ha fatto il 
pallonetto!”. Un mese dopo 
capito di nuovo a Torino e 
chiedo e ottengo di giocare 
ancora. Francesco Morini che, 
come dicevo prima, giocava 
difensore centrale, mi si met-
te attaccato dal primo minuto. 
Praticamente mi mena. E io, 
‘ma Francesco, che stai a fa?’; 
lui: ‘Eh, me l’ha detto Zoff...’. 
Zoff l’ho incontrato in segui-
to, più di una volta. Gli chiesi 
se era tutto vero: ‘Tu ti eri 
permesso di farmi il pallonet-
to...’, rispose ridendo”.

Il sorriso di Esther
A proposito di sorrisi, a Tori-
no gli appassionati restarono 
ammaliati da quello dolcis-
simo della brasiliana Maria 
Esther Bueno, un’altra grande 
campionessa, con 7 Slam nel 
palmarès a fine carriera, che 
non mancò di lasciare il suo 
nome nell’albo d’oro dell’edi-
zione di quel 1961. Si era già 
imposta a Roma nel 1958 e si 
sarebbe ripetuta nel 1965. In fi-
nale allo Stampa Sporting ebbe 
facilmente la meglio, in due set 
(6-4 6-4), sulla 18enne austra-
liana Lesley Turner, descritta 
dalle cronache de Il Tennis 
Italiano come la nuova giovane 
emergente del tennis ‘down 
under’ per quanto “legnosa e 
tracagnotta”. Di un’altra gio-
vane emergente, tale Margaret 
Smith, battuta in due set in 
semifinale dalla Bueno (6-4 
6-3) il direttore/inviato Umberto 
Mezzanotte scriveva invece 
“che è forte sì ma non mi con-
vince appieno. Secondo me la 
Smith giuoca bene, ma giuoca 
meccanicamente, come se 
leggesse un manuale. Hopman 
(grande tecnico australiano, 
n.d.r) dice che la Smith vincerà 
a Wimbledon. Sarà, ma non ci 
credo…”.
Ebbene, dopo quella semi-
finale, Margaret Smith, poi 
signora Court, avrebbe vinto 
le tre successive edizioni degli 
Internazionali. E in carriera ben 
24 titoli dello Slam in singolare 
(tre a Wimbledon), record inse-
guito oggi da Serena Williams 
a quota 23. Giusto così per ri-
cordare la qualità del tennis di 
quella storica edizione torinese 
degli Internazionali BNL d’Ita-
lia, esattamente 60 anni fa.
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TRANQUILLITÀ
Viaggia con 

Neanche la mascherina nasconderà i nostri sorrisi. Alcune cose potranno essere 
cambiate, ma non la nostra calorosa accoglienza. Vola con noi verso la tua prossima 
destinazione in totale tranquillità, sapendo che il nostro preparatissimo equipaggio  
è lì per garantirti assoluto comfort e sicurezza.

Vola con Emirates in sicurezza.
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I PROTAGONISTI

Nome Cognome Nazionalità

1 NOVAK DJOKOVIC SRB
2 DANIIL MEDVEDEV RUS
3 RAFAEL NADAL ESP
4 DOMINIC THIEM AUT
5 STEFANOS TSITSIPAS GRE
6 ALEXANDER ZVEREV GER
7 ANDREY RUBLEV RUS
8 DIEGO SCHWARTZMAN ARG
9 MATTEO BERRETTINI ITA
10 ROBERTO BAUTISTA AGUT ESP
11 PABLO CARRENO BUSTA ESP
12 DENIS SHAPOVALOV CAN
13 GAEL MONFILS FRA
14 DAVID GOFFIN BEL
15 HUBERT HURKACZ POL
16 GRIGOR DIMITROV BUL
17 FABIO FOGNINI ITA
18 FELIX AUGER-ALIASSIME CAN
19 JANNIK SINNER ITA
20 KAREN KHACHANOV RUS
21 CRISTIAN GARIN CHI
22 ALEX DE MINAUR AUS
23 CASPER RUUD NOR
24 LORENZO SONEGO ITA
25 ASLAN KARATSEV RUS
26 TAYLOR FRITZ USA
27 DUSAN LAJOVIC SRB
28 UGO HUMBERT FRA
29 DANIEL EVANS GBR
30 ADRIAN MANNARINO FRA
31 BENOIT PAIRE FRA
32 NIKOLOZ BASILASHVILI GEO
33 FILIP KRAJINOVIC SRB
34 KEI NISHIKORI JPN
35 MARTON FUCSOVICS HUN
36 JAN-LENNARD STRUFF GER
37 ALEXANDER BUBLIK KAZ
38 MARIN CILIC CRO
39 JOHN MILLMAN AUS
40 REILLY OPELKA USA
41 MIOMIR KECMANOVIC SRB
42 GUIDO PELLA ARG
43 LASLO DJERE SRB
44 RICHARD GASQUET FRA
45 LLOYD HARRIS RSA

ATP: L’ENTRY LIST 2021

Il campione in carica degli Internazionali 
BNL d’Italia è il serbo Novak Djokovic, 
che lo scorso anno ha battuto in finale 
l’argentino Diego Schwartzman
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LE PROTAGONISTE

WTA: L’ENTRY LIST 2021

La campionessa in carica degli
Internazionali BNL d’Italia è la rumena
Simona Halep, che lo scorso anno ha 
battuto in finale la ceca Karolina Pliskova

RISERVATO
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Nome Cognome Nazionalità

1 ASHLEIGH BARTY AUS
2 NAOMI OSAKA JPN
3 SIMONA HALEP ROU
4 SOFIA KENIN USA
5 ELINA SVITOLINA UKR
6 BIANCA ANDREESCU CAN
7 ARYNA SABALENKA BLR
8 SERENA WILLIAMS USA
9 KAROLINA PLISKOVA CZE
10 PETRA KVITOVA CZE
11 BELINDA BENCIC SUI
12 GARBIÑE MUGURUZA ESP
13 JENNIFER BRADY USA
14 VICTORIA AZARENKA BLR
15 IGA SWIATEK POL
16 ELISE MERTENS BEL
17 JOHANNA KONTA GBR
18 MARIA SAKKARI GRE
19 MARKETA VONDROUSOVA CZE
20 PETRA MARTIC CRO
21 KAROLINA MUCHOVA CZE
22 MADISON KEYS USA
23 ANGELIQUE KERBER GER
24 ALISON RISKE USA
25 VERONIKA KUDERMETOVA RUS
26 YULIA PUTINTSEVA KAZ
27 DAYANA YASTREMSKA UKR
28 JESSICA PEGULA USA
29 EKATERINA ALEXANDROVA RUS
30 SAISAI ZHENG CHN
31 CORI GAUFF USA
32 DARIA KASATKINA RUS
33 BARBORA KREJCIKOVA CZE
34 AMANDA ANISIMOVA USA
35 ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA RUS
36 SHUAI ZHANG CHN
37 JIL TEICHMANN SUI
38 NADIA PODOROSKA ARG
39 SHELBY ROGERS USA
40 ANASTASIJA SEVASTOVA LAT
41 YAROSLAVA SHVEDOVA KAZ
42 SARA SORRIBES TORMO ESP
43 QIANG WANG CHN



Prova subito le novità 2021
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S
RICOMINCIA LO SHOW!
Giunti all’edizione numero 78, gli Internazionali BNL d’Italia 
ritrovano la data consueta di maggio e il pubblico. Fantastiche 
le liste dei partecipanti, con tanti italiani in prima fila

i parte. 91 anni di vita, che 
coincidono con l’edizione 
numero 78. E ancora, 19 dei 
primi 20 giocatori al mondo 
iscritti nel torneo maschile e 
almeno 11 italiani presenti nei 
due main draw, 8 uomini e 3 
donne. I numeri salienti degli 
Internazionali BNL d’Italia 
2021 sono tutti qui, e riman-
dano a un torneo - come 
ormai da tradizione - di stra-
ordinaria qualità. Un evento 
che per otto giorni terrà gli 
occhi del mondo incollati sul 
Foro Italico di Roma, con il 
pubblico finalmente riam-
messo (con un limite del 25 

per cento della capienza, a 
partire da giovedì 13 maggio) 
e con gli azzurri attesi come 
mai prima, almeno negli ulti-
mi 40 anni. Il torneo maschile, 
inserito nella categoria degli 
ATP Masters 1000 (la più im-
portante dopo gli Slam), avrà 
come numero 1 del seeding 
il campione uscente Novak 
Djokovic e un cut-off iniziale 
fissato a quota 44. Ma pure il 
torneo femminile, categoria 
WTA 1000, vanta una entry 
list di grande prestigio, con 
l’australiana Ashleigh Barty 
prima favorita e con 37 delle 
prime 40 giocatrici della clas-

sifica Wta, con cut-off origina-
rio a 41.
Il tabellone maschile di 
singolare sarà a 56 giocatori 
(32 le coppie di doppio), con 
inizio previsto per domenica 
9 (quando si giocherà anche 
la seconda e ultima gior-
nata delle qualificazioni) e 
finale domenica 16. Il torneo 
femminile, invece, sarà da 64 
giocatrici per il singolare e 
da 32 per il doppio, con inizio 
lunedì 10 maggio. 

Totale sicurezza, per tutti
Tutto lo spettacolo del Foro 
Italico, ovviamente, si svol-

di Cristian Sonzogni

Dal 9 al 16 maggio
si disputa il torneo

di singolare maschile. 
Dal 10 scattano 
anche singolare

femminile e doppi; 
sabato 8 e domenica

9 maggio i tabelloni
di qualificazione

LA GUIDA AL TORNEO
▶

RISERVATO

#IBI21



trenitalia.com

ROMA / FORO ITALICO
8-16 MAGGIO 2021

La tradizione corre
sul rosso italiano

Main Partner



IBI IS ROME MORE | 33

Tre zone a sé
La prima comprende 

il Campo Centrale, 
la seconda la Grand 

Stand Arena (qui a 
sinistra) e la terza Sta-
dio Pietrangeli (sopra) 

e campi secondari: 
saranno tutte
indipendenti

▶

LA GUIDA AL TORNEO
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gerà sotto stretta osservan-
za dei protocolli anti-covid: 
i giocatori e le giocatrici 
saranno sottoposti a un 
tampone ogni quattro giorni 
a partire dal loro arrivo a 
Roma, così come previsto 
dalle direttive di Atp e Wta. 
Sono due gli hotel ufficiali 
- uno per gli uomini e uno 
per le donne - all’interno dei 
quali tutti gli atleti avranno 
l’obbligo di rimanere quando 
non si troveranno al Foro 
Italico. 

Il pubblico e l’accesso
Per quanto riguarda il pubbli-
co, sono previsti percorsi se-
parati per ogni stadio. Il site è 
stato diviso per l’occasione in 
tre zone che non comunicano 
fra loro. Si avrà accesso o 
al Centrale (e solo a quello), 
o alla Grand Stand Arena, 
oppure al terzo settore, com-
posto dal Stadio Pietrangeli 
e dai campi secondari. Tutti i 
posti saranno numerati e tutti 
i settori avranno accessi e 
uscite separati. Tutti i servizi 

necessari saranno autonomi 
per ogni zona. Inoltre, tutti gli 
spettatori dovranno munirsi 
di una mascherina FFP2, 
mentre sarà distribuito in 
ogni punto della struttura il 
gel igienizzante per le mani in 
quantità industriali. 

Il programma e le sessioni
Cambia, rispetto agli anni pre-
cedenti, il programma della 
giornata e in particolare della 
sessione serale, per evitare di 
superare l’orario del coprifuo-
co che rimane fissato alle 22. 
L’inizio degli incontri è stato 
dunque anticipato di un’ora al 
mattino (si comincia alle 10), 
mentre la sessione serale an-
drà in scena non su un campo 
come tradizione bensì su due, 
Centrale e Grand Stand Arena, 
con inizio rispettivamente alle 
18 e alle 19. 

Web, digital e streaming
Oltre alla copertura televisiva 
(straordinaria, come leggere-
te più avanti), anche i canali 
digitali massimizzeranno la 
visibilità dell’evento. Il sito 
www.internazionalibnlditalia.
com e la app ufficiale del 
torneo saranno una fonte 
inesauribile di notizie, foto, 
video e informazioni su tutto 
ciò che accadrà in campo e 
fuori. Sempre particolarmen-
te attivi anche i canali social 
dell’evento, che lavoreranno 
in sinergia con i canali ufficiali 
di Federtennis e SuperTennis 
Tv. Le partite del torneo fem-
minile inoltre, incluse quelle 
che non andranno in diretta 
tv, potranno essere seguite in 
diretta streaming anche sulle 
pagine Facebook di Super-
Tennis e degli Internazionali 
BNL d’Italia.



Tennis, padel e beach tennis live e in differita,
oltre a tutorial tecnici, highlights, approfondimenti e grandi storie.

Scopri come accedere e quali sono i vantaggi riservati ai tesserati FIT su supertennix.it

TENNIS. PADEL. SEMPRE. DOVUNQUE.

La sottoscrizione
è inclusa nel costo
della tessera FIT.

Disponibile per
i non tesserati FIT a
3,99€ /mese

Scarica l’app

iOS | Android | Fire Stick | Smart TV
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R

gli ibI in televisione,
NON LI AVETE mai visti COSì!
Per gli IBI mai tanta copertura prima d’ora, nazionale e internazionale. 
Con SuperTennis in prima fila, in campo anche Sky e Mediaset

oma non è mai stata così 
interessante per i colori az-
zurri, negli ultimi 40 anni. E 
questo grande interesse del 
pubblico nei confronti dei 
nostri giocatori si riflette 
nell’attenzione delle televi-
sioni, sempre più vicine al 
fenomeno tennis e all’esplo-
sione di popolarità che sta 
vivendo nel nostro Paese.
A guidare la lista, come di 
consueto, c’è SuperTennis, 
in prima fila con oltre 12 
ore di diretta ogni giorno 
da lunedì 10 a domenica 
16 maggio. Il programma 
comincia di prima mattina 
alle 9.30 (IBI Today – Buon-
giorno Tennis) con il buon-
giorno di Lucrezia Marziale, 

che presenterà la giornata 
in compagnia dei suoi ospiti. 
Alle 10, invece, si entra nel 
vivo degli incontri, con il via 
ai live del torneo femminile 
accompagnati dagli studi 
curati da Elena Ramognino 
e Giorgio Galimberti (IBI To-
day – La Giornata), sempre 
collegati con il Foro Italico 
dove gli inviati Francesca 
Paoletti e Diego Nargiso 
porteranno tutti gli appas-
sionati a contatto con i pro-
tagonisti raccogliendo inter-
viste, raccontando aneddoti, 
scrutando gli allenamenti: 
un viaggio emozionante 
dietro le quinte del torneo. 
Infine, il post-partita, tutto 
da gustare per riavvolgere il 

filo delle emozioni e prepa-
rarsi alla giornata successi-
va. Alla sera, al termine dei 
live, ecco Giorgio Spalluto 
al tavolo del Night Show per 
commentare ciò che è acca-
duto e lanciare il match of 
the day del torneo maschile, 
straordinaria novità dell’edi-
zione 2021.

Altre 100 ore
SuperTennis Tv è la garan-
zia. Ma non è sola. Sky - of-
ficial broadcaster del torneo 
maschile degli Internazionali 
BNL d’Italia - offrirà ai te-
lespettatori oltre 100 ore di 
programmazione live su Sky 
Sport Uno, Sky Sport Arena 
e in streaming su NOW, per 

di Cristian Sonzogni

La programmazione
di SuperTennis

comincia alle 9.30
del mattino e prose-

gue ininterrottamente 
fino all’ultimo format 
di giornata dopo i live 
della sessione serale

SUPER COPERTURA TV
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Compra i tuoi biglietti con TicketOne
TicketOne è il punto di riferimento per il tempo libero e per l’acquisto di biglietti di tutti i più 
grandi eventi, scegli tra le seguenti modalità di acquisto:

• Sito internet www.ticketone.it

• Scarica gratis l’APP di TicketOne.it

• Call Center TicketOne 892.101*

          (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.30) 

• Pronto Pagine Gialle 89.24.24**

         (attivo 24 ore su 24)

• Oltre 2000 punti vendita in tutta  
    Italia

• Aziende e Gruppi
    fax 02.700.44.854
    e-mail gruppi@ticketone.it

per iPhone e Ipad

per Android

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 1 euro al minuto senza scatto alla risposta. La 
durata massima della chiamata tariffata è di 12 minuti e 30 secondi. Il costo massimo 
del servizio da rete mobile è di 1 euro e 50 centesimi al minuto con scatto alla risposta 
di 12,91 centesimi. Il servizio è riservato ai maggiorenni. Tutti i costi evidenziati sono 

espressi al netto I.V.A.
** Costo massimo della chiamata al minuto da telefono fisso Telecom Italia 0,36 euro 
alla risposta più 1,56 euro al minuto. Per la telefonia mobile le tariffe variano a seconda 
dell’operatore.

• +41  0900 892 101 Solo per chi chiama dalla Svizzera
 (attivo lunedì-venerdì: 8-2; sabato: 9-17.30 e domenica: chiuso) 

 Costo della telefonata: 2,00 CHF al minuto senza scatti alla risposta per tutti i clienti chiamanti da telefoni svizzeri
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Tante partite
ma anche studi, 

interviste, curiosità, 
approfondimenti

per una program-
mazione giornaliera 

senza precedenti

▶

12 ore al giorno su SuperTennis, con
la novità del ‘match of the day’ maschile.
Tornano le partite anche su Mediaset

SUPER COPERTURA TV

RISERVATO

#IBI21

seguire il torneo maschile 
che fa parte della categoria 
ATP Masters 1000. News, ri-
sultati e aggiornamenti sono 
previsti anche su Sky Sport 
24, sul sito skysport.it e 
sugli account social ufficiali 
di Sky Sport. Inoltre, ogni 
giorno uno “Studio Tennis” 
guiderà gli appassionati tra 
una sessione e l’altra, con 
Eleonora Cottarelli in com-

pagnia del capitano di Coppa 
Davis della nazionale azzur-
ra Filippo Volandri. E ancora, 
dal Foro Italico, “Roma: The 
Insider”, il dietro le quinte 
del torneo capitolino affidato 
a Stefano Meloccaro, in onda 
alla fine di ogni sessione su 
Sky Sport Uno e Sky Sport 
Arena, e in replica la mattina 
seguente alle 9.45 su Sky 
Sport 24.

Di nuovo in campo
Non è finita qui. Quest’anno 
in campo c’è anche Media-
set, già al fianco del torneo 
di Roma negli anni delle 
prime vittorie di Rafael 
Nadal (2005 e 2006, pro-
prio quelle epiche contro 
Guillermo Coria e Roger 
Federer). Quest’anno sulle 
proprie frequenze trasmet-
terà in esclusiva in chiaro il 
torneo maschile. Su “Italia 
1” e sul canale “20” sono 
previsti una gara del torneo 
al giorno, a partire dai primi 
turni fino alle finali del 16 
maggio, sia in day-time che 
in prima serata. In diretta 
da Roma, prima e dopo le 
partite, lo studio condotto 
da Lucia Blini.

Gli appassionati potranno 
così assistere gratuitamente 
ai match del torneo capito-
lino che, con Roland Garros, 
Madrid e Monte-Carlo, va 
a comporre il famoso Slam 
Rosso, il poker di eventi su 
terra rossa più importanti al 
mondo. Con questo ritor-
no, Mediaset rinnova il suo 
interesse per il tennis e per 
il torneo romano, da sempre 
la vetrina più prestigiosa 
nel nostro Paese. Oggi sono 
“Italia 1” e “20” a riaccende-
re le emozioni e a raccontare 
le imprese di Jannik Sinner, 
Matteo Berrettini, Fabio 
Fognini, Lorenzo Sonego, 
Lorenzo Musetti e di tutti gli 
altri azzurri, pronti a rende-
re la vita difficile ai migliori 
del mondo. Una copertura 
senza precedenti; cose che, 
così, non si erano mai viste 
prima. Nemmeno in tv.
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NITTO Atp Finals, UN PREMIO
al movimento ITALIA
Dai giocatori all’organizzazione di eventi, il nostro Paese è diventato
un esempio e un punto di riferimento per il tennis di alto livello

l Rinascimento del tennis 
maschile italiano abbraccia tanti 
aspetti e tanti successi e trova 
la sua massima rappresenta-
zione quest’anno nel Masters 
- ufficialmente Nitto ATP Finals 
- che il nostro Paese ospita per 
la prima volta dopo 51 anni di 
storia, e per le prossime cinque 
edizioni, il 14-21 novembre al 
Pala Alpitour di Torino. È una 
soddisfazione enorme non solo 
per la Fit e segnatamente per il 
suo presidente Angelo Binaghi 
ma per l’intero movimento spor-
tivo nostrano. Perché il Super8 
del tennis, cioè il tradizionale 
torneo di fine anno coi migliori 
otto giocatori della stagione, 
sin dalla nascita, nel 1970 a 
Tokyo, ha una storia importante 

avendo avuto come protagonisti 
tutti i più grandi artisti di sem-
pre delle racchette, i numeri 1 
e i vincitori Slam. E perché le 
altre sedi più affezionate alla 
prova sono state davvero molto 
qualificate: da New York, con 13 
edizioni consecutive dal 1977 al 
1989 al Madison Square Garden, 
a Londra con 12 edizioni alla O2 
Arena (fino all’anno scorso), da 
Francoforte con 6 a Shanghai 
con 5 e Hannover con 4. Tutte 
città importanti, mastodonti-
che capitali finanziarie o punti 
di riferimento per ricchissimi 
movimenti tennistici, come 
quello tedesco alimentato dal 
fenomenale Boris Becker negli 
Anni ’90.
Organizzare il Masters a Torino 

è il premio ai fenomenali risul-
tati agonistici dei giocatori, da 
quelli dell’età di mezzo, come 
Cecchinato, Travaglia, Caruso, 
Mager e Sonego, ai veterani 
come Fognini e Seppi, a Matteo 
Berrettini che ha riportato 
l’Italia al Masters e fra i top 
ten, ai promettentissimi Jannik 
Sinner e Lorenzo Musetti, fra 
i migliori giovani al mondo. 
Un movimento che ha portato 
per la prima volta dieci italiani 
fra i top 100 della classifica e 
riportato azzurri nelle semifi-
nali degli Slam, oltre a colle-
zionare risultati importanti, di 
settimana in settimana, con 
l’acme del Masters 1000 di 
Monte-Carlo vinto nel 2019 da 
Fognini. È il premio all’orga-

La Mole
Antonelliana con 

le tinte del grande 
evento di fine anno: 

si gioca al Pala 
Alpitour dal 14

al 21 novembre

▶
DA ROMA A TORINO

di Vincenzo Martucci
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OFFICIAL CARRIER

In qualità di Corrieri ufficiali e Sponsor globali 
dell’ATP Tour siamo entusiasti di vedere i giocatori 
in azione mentre scrivono la storia sui campi  
di tutto il mondo, facendoci sognare e ispirandoci.

Scoprite di più su fedex.com/ATP

Oggi tutto  
è possibile



IBI IS ROME MORE | 42

Un successo
tutto italiano:
qui a sinistra,

Andrea Gaudenzi, 
presidente ATP, 

e Angelo Binaghi, 
presidente FIT 

nizzazione italiana dei tornei, 
a cominciare dal formidabile 
circuito Challenger che funge 
da palestra e da trampolino ai 
più giovani e da test per i più 
anziani per il circuito ATP. È il 
premio alla dirigenza Fit che 
ha rilanciato come immagine e 
come grande fonte d’introiti gli 
IBI di Roma, garantendo così 
quelle coperture economiche 
che mancavano alle attività 
agonistiche.

È il premio all’ostinata, orgo-
gliosa e creativa perseveranza 
del presidente Binaghi, che ha 
alzato continuamente l’asti-
cella accettando tutte le sfide. 
È il premio all’unità di intenti 
dell’organizzazione tecnica 
centrale, che fa capo al centro 
Fit di Tirrenia, capace di coin-
volgere nel medesimo progetto 

e di coordinare i circoli privati, 
grazie all’importante sostegno 
tecnico-finanziario federale 
e alle capacità del direttore 
tecnico (e capitano di Coppa 
Davis) Filippo Volandri e del 
suo primo collaboratore, Um-
berto Rianna. 

È il premio ai tecnici privati, 
più aggiornati e più coraggiosi 
dei predecessori nel creare 
e nel seguire i giocatori. È 
il premio a SuperTennis Tv, 
l’unica televisione monote-
matica gestita da una Fede-
razione sportiva, una realtà in 
continua crescita di numeri e 
importanza su più piattaforme 
multimediali. Ed è il premio 
alla città di Torino che, dopo il 
sensazionale successo del-
l’Olimpiade invernale del 
2006, merita di ospitare un’al-

tra manifestazione sportiva di 
livello mondiale per mostrare 
anche le sue straordinarie 
qualità, dall’arte alla cultura, 
dalla gastronomia alle bellez-
ze architettoniche della città.
Lo sforzo finanziario sostenuto 
dalla Fit, col fondamentale ap-
porto del Governo e di Sport e 
Salute, peraltro con un proget-
to pluriennale ed estendibile 
nel tempo, promuove ulterior-
mente l’Italia tennistica dopo 
la fortunata scommessa vinta 
con le Next Gen ATP Finals, 
con Milano che ha accolto dal 
2017 i migliori otto giocatori 
under 21 della speciale clas-
sifica stagionale, lanciando 
tutti i nuovi protagonisti del 
massimo circuito: da Zverev a 
Coric, da Medvedev a Tsitsi-
pas, da Rublev a De Minaur, 
da Khachanov a Shapovalov, 
da Tiafoe a Fritz, da Hurkacz 
a Munar, da Humbert a Ruud, 
fino a Davidovich Fokina. E ha 
salutato l’anno scorso l’esplo-
sione della stella Sinner. 

Così, con gli IBI del 9-16 mag-
gio a Roma, le Next Gen Finals 
del 9-13 novembre, le ATP 
Finals del 14-21 novembre a 
Torino e poi i gironi di quarti 
e semifinali di Coppa Davis 
del 25-29, sempre a novem-
bre e sempre nel capoluogo 
piemontese, l’Italia diventa 
“caput tennis”, al centro del 
tennis mondiale maschile. 
Ospitando un torneo Masters 
1000 di grande tradizione e 
importanza come quello del 
Foro Italico, le due massime 
competizioni dell’organizza-
zione che gestisce i tornei 
professionistici, più la doppia 
tappa della più famosa gara a 
squadre per nazioni.  È un ri-
sultato straordinario, di cui tutto 
il Paese dev’essere fiero.

▶

Con gli IBI, le Nitto ATP Finals, le Next 
Gen ATP Finals e i gironi di Coppa
Davis, l’Italia diventa Caput Tennis:
al centro del tennis mondiale maschile

DA ROMA A TORINO NITTO ATP FINALS
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fenomeno next gen,
UN DIRETTO NEL FUTURO
Dal 2017 in Italia l’evento con i migliori 8 Under 21 al mondo.
Un successo che ha lanciato campioni, personaggi e... regole

uturo e Italia, nel tennis, or-
mai sono sinonimi. Da un lato 
abbiamo i giovani più forti del 
circuito mondiale, dall’altro 
c’è un torneo che riprende la 
sua corsa quest’anno dopo la 
sospensione del 2020 a causa 
della pandemia, e che duran-
te le tre precedenti edizioni 
era stato in grado di creare 
un brand, un modo di vivere il 
tennis totalmente nuovo. Pro-
iettato nel futuro, appunto. 
Le Next Gen ATP Finals erano 
nate nel 2017 come un espe-
rimento: alla Fiera di Rho, 
appena fuori Milano, si erano 
ritrovati – seguiti da un pub-
blico degno delle Finals dei 
grandi – gli otto Under 21 più 
forti del pianeta, per cercare 

di far capire a loro stessi e al 
pubblico che ci sarebbe stata 
vita, nel mondo della rac-
chetta, dopo il ritiro dei Big 3: 
Federer, Nadal e Djokovic. Ri-
tiro che peraltro non sembra 
all’orizzonte nemmeno oggi, 
quattro anni più tardi. 

Eppure quel progetto è stato 
comunque determinante, per 
tutti i ragazzi di belle speranze 
che sono transitati da Milano 
e per l’intero circuito. Da un 
lato ha permesso a giocatori 
forti sì, ma che in altri tempi 
avrebbero avuto poca visibili-
tà, di trovare presto una loro 
collocazione nell’immaginario 
degli appassionati, una popo-
larità che li ha resi personaggi, 

a fianco delle stelle ma senza 
esserne offuscati. Dall’altro 
lato ha consegnato al Tour 
delle idee fresche e brillanti 
che poi, nel giro di un tempo 
relativamente breve per uno 
sport così tradizionalista, sono 
entrate in pianta stabile nelle 
abitudini di tornei e giocato-
ri: lo shot clock, la gestione 
autonoma dell’asciugamano, il 
no-ad (almeno nel doppio).

Ma soprattutto, il marchio 
Next Gen è stato ed è ancora 
una garanzia di qualità per 
quanto riguarda i giocatori, 
i protagonisti che di anno in 
anno si sono succeduti per 
contendersi un trofeo a forma 
di ‘X’ che ha impiegato molto 

di Cristian Sonzogni

La nuvola
avveniristica

della sede
milanese delle
Next Gen ATP 
Finals, che dal 

2019 si disputano 
all’Allianz Cloud,

nel cuore della città

DA ROMA A MILANO
▶
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Grandi star
a Milano e subito 

big del circuito: 
Jannik Sinner 

(sopra), Andrey 
Rublev (sinistra) e 

Daniil Medvedev 
(più in alto)

▶

Da Zverev a Tsitsipas, da Shapovalov a Rublev, 
da Medvedev a Sinner, tutti i big di oggi sono 
passati dalle Next Gen ATP Finals di Milano 

DA ROMA A MILANO NEXT GEN ATP FINALS

poco, per rendersi ambito da 
tutti. Nella prima edizione lo 
sollevò Hyeon Chung, l’oc-
chialuto coreano che si ispira 
a Djokovic, e che di lì a pochi 
mesi sarebbe giunto in semi-
finale agli Australian Open, 
prima di perdersi in una serie 
di problemi fisici che ancora 
oggi gli impediscono di stare 
dove meriterebbe. Quella 
edizione però, vale la pena 
ricordarla anche per gli altri: 
c’erano i russi Rublev (finali-
sta), Medvedev e Khachanov, 

c’erano Shapovalov e Coric, 
c’era pure Sascha Zverev, ma 
solo per un’esibizione, contro 
un greco che all’epoca faceva 
la riserva: tale Stefanos Tsi-
tsipas. ‘Not too bad’, direbbe 
Nole. 

Nel 2018, proprio Tsitsipas 
avrebbe fatto centro superan-
do De Minaur, mentre tra le 
new entry registrammo Tia-
foe, Fritz, Munar e Hurkacz. 
Infine, l’apoteosi del 2019, con 
Jannik Sinner in trionfo, nella 

nuova sede dell’Allianz Cloud, 
nel cuore di Milano. Proprio 
da quel torneo, Jannik entrò 
in una nuova dimensione, in 
una nuova bolla di fiducia che 
lo convinse di potersela dav-
vero giocare con tutti, persino 
coi più grandi. Al di là delle 
doti caratteriali fuori dal co-
mune dell’altoatesino, è pro-
prio questo il grande merito 
del torneo nato da una felice 
intuizione della Fit e dell’Atp: 
permettere a tutti i talenti 
in erba di trovare coraggio, 
di sfidarsi per comprendere 
meglio la loro forza, e per 
trasferirla poi sui palcoscenici 
più prestigiosi del Tour.

Il pubblico ha apprezzato, non 
solo nell’eccezionale settima-
na del fenomeno Sinner, ma 
pure nelle altre due edizioni, 
quando gli italiani (prima 
Gianluigi Quinzi, poi Liam 
Caruana) non erano riusci-
ti a rimanere protagonisti 
fino all’ultimo. Il pubblico ha 
apprezzato perché ha visto – e 
continuerà a vedere ancora, 
quest’anno dal 9 al 13 novem-
bre – uno spettacolo fresco e 
vivace, al passo coi tempi ma 
con le radici ben salde nel 
passato. Uno spettacolo che 
anticipa i tempi, che è una 
sfera di cristallo nelle mani 
degli appassionati. I parte-
cipanti delle Next Gen Atp 
Finals oggi sono top 10, fina-
listi Slam, campioni affermati 
che da Milano, spesso, sono 
volati al Foro Italico di Roma 
con una maturità diversa, con 
il piglio di coloro che hanno 
capito come fare per reggere 
l’urto con chi i ‘Mille’, di soli-
to, li vince.
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ECCO supertennix,
la netflix del tennis
Ogni giorno live e on-demand i match di tutti i campi degli eventi ATP
e WTA, ma anche approfondimenti e tanti tornei in Italia, dagli Under
agli Open. Ed è gratis per tutti i tesserati FIT

uando nel 2008 nacque Su-
perTennis, ai più sembrava un 
salto nel buio. E in effetti per gli 
appassionati di tennis il periodo 
era abbastanza buio, la ripresa 
era appena iniziata ma ancora i 
frutti erano difficili da percepire. 
Chi avesse voluto vedere due 
scambi in tv doveva necessa-
riamente aprire il portafoglio 
e lo scollamento tra la gente 
comune e il nostro sport era 
notevole. I bambini giocavano 
molto meno di adesso, i cam-
pioni erano molto più distanti, 
l’Italia di Davis provava a risalire 
faticosamente la china dopo 
l’amara esperienza in Serie C.

Proprio in quel contesto, in 
quella fase buia, arrivò Su-
perTennis. Il canale della FIT 
accese una luce, anzi un vero 

e proprio faro su tutto il movi-
mento, portando in chiaro nelle 
case degli italiani per 24 ore al 
giorno una disciplina che aveva 
perso gran parte della sua 
popolarità.

Oggi che la popolarità del tennis 
è tornata ai massimi livelli, 
anzi forse sta scoprendo picchi 
inesplorati ed è affiancata dalla 
sorprendente popolarità del pa-
del, ebbene oggi, 13 anni dopo 
l’avvento di SuperTennis, la FIT 
rilancia. Arriva SupertenniX, una 
piattaforma OTT destinata a di-
ventare, da subito, l’offerta video 
di tennis, padel e beach tennis 
più ricca in Italia e in Europa. 
SuperTenniX è una app 
cross-device disponibile su 
smart tv, Fire Stick Amazon, 
smartphone, tablet o su web. È 

una piattaforma che la FIT ha 
voluto per stare al passo con i 
tempi, per raggiungere un pub-
blico ancora più esteso di quello 
di SuperTennis e per accrescere 
la passione dei tesserati, per i 
quali l’accesso alla piattaforma 
sarà gratuito. 
L’offerta di SuperTenniX non ha 
eguali. Migliaia di ore di conte-
nuti video a disposizione di ogni 
utente e la possibilità di sceglie-
re se seguire gli eventi in diretta 
o selezionare uno dei tanti video 
on demand.

SuperTenniX è interazione, è 
mobilità, è passione. E’ la possi-
bilità di nutrirsi di tennis, padel 
e beach tennis sempre e dovun-
que. A casa o in movimento, in 
ogni angolo della propria gior-
nata, attraverso un’esperienza 

di Giovanni Di Natale e Livio D’Alessandro

Tennis e...
tanto padel, beach 

tennis, didattica,
formazione, intervi-

ste, rubriche:
una marea di

contenuti sempre 
disponibili a casa

o dove vuoi

DA ROMA AL FUTURO
▶
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THIS IS THE NITTO ATP FINALS NOW IN TORINO

IN ASSOCIAZONE CON PROMOSSO DA
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Dappertutto
grazie agli

smartphone e 
ai device mobili: 

SuperTenniX
esalta tramite il 

digitale l’unicità di 
sport e passione

▶

SuperTenniX è interazione, è mobilità,
è passione. È la possibilità di nutrirsi di tennis, 
padel e beach tennis sempre e ovunque

DA ROMA AL FUTURO SUPERTENNIX
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semplice e intuitiva.
Il palinsesto è senza precedenti 
e per tutti i gusti. Ogni giorno 
infatti gli abbonati troveranno 
live tutti i match integrali di tutti 
i campi dei grandi tornei ATP e 
WTA ma per chi non riuscisse 
a sintonizzarsi in diretta, ecco 
la funzione on demand della 
piattaforma che permette di 
recuperare la visione dei match 
più belli di giornata e di poterne 
fruire secondo i propri tempi, 
mettendo in pausa e riprenden-

do in qualsiasi momento. Non 
solo: per chi non avesse tempo 
di vedere il match intero, ecco 
gli highlights delle sfide più 
appassionanti, a disposizione 
proprio per favorire una fruizio-
ne più rapida. 

Oltre ai grandi match Atp e Wta, 
oltre alle Davis Cup Finals e alla 
Billie Jean King Cup, Super-
TenniX si pone anche l’obiet-
tivo di valorizzare il tennis del 
territorio. Eccola la novità nella 

novità: ogni settimana si aprirà 
una finestra sui challenger, 
sugli Itf, sui campionati giova-
nili, sui campionati a squadre, 
sugli Open: centinaia di match 
da seguire in diretta (e poi on 
demand) dai campi di tutta Ita-
lia, quei campi che fino adesso 
sono stati raramente coperti 
televisivamente. E poi i format. 
Tutte le rubriche di maggior 
successo di SuperTennis saran-
no proposte anche on demand: 
dall’appuntamento quotidiano 
del Tg a Circolando, da Colpo da 
Campione a Tennis Parade, dal 
settimanale magazine Atp alle 
più belle interviste, alle analisi 
dei match, agli approfondimenti, 
agli squarci di storia, alla didat-
tica, alla formazione e a tutte le 
nuove trasmissioni in cantiere 
per arricchire sempre di più la 
proposta per gli appassionati.

Tennis a 360 gradi dunque, ma 
non solo. SuperTenniX sarà 
la grande casa del Padel. Dai 
tornei nazionali ai tornei Fip, dai 
campionati a squadre al Circu-
ito Slam, ore intere di dirette da 
poter poi rivivere on demand. 
E ancora: tutorial, trasmissioni 
dedicate, interviste, analisi dei 
colpi dei grandi campioni, un 
continuo di proposte imperdibili 
per soddisfare la grandissima 
richiesta delle migliaia di nuovi 
appassionati di questa disciplina 
in clamorosa espansione. 
Con un palinsesto ricchissimo 
dunque e flessibile, che ognuno 
potrà costruire secondo i propri 
gusti, SuperTenniX rappresenta 
l’esperienza del digitale che 
esalta la bellezza e l’unicità 
dello sport. Un modo nuovo di 
vivere il tennis, il padel e il bea-
ch tennis. Sempre e dovunque.
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BOOM PADEL, IL PIù GRANDE
SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG
7 anni fa durante gli IBI le prime ‘gabbie’ di fronte al grande pubblico, 
nell’evento clou del tennis in Italia: adesso il fenomeno è inarrestabile

ell’esplosione della ‘padel 
mania’ nel nostro Paese, 
agli Internazionali BNL 
d’Italia va riconosciuto un 
ruolo fondamentale. L’idea 
di installare le prime ‘gab-
bie’ all’interno del parco del 
Foro Italico risale a parecchi 
anni fa, quando la mossa 
offrì a una disciplina anco-
ra in sordina una vetrina di 
lusso di fronte a migliaia di 
appassionati, a due passi dal 
Centrale e nella settimana 
più importante dell’anno 
per il tennis italiano. Dalla 
famosa partita con in campo 
Francesco Totti e Roberto 
Mancini sono passati sette 
anni; dal torneo di esibizio-
ne fra i campioni del World 

Padel Tour (vinta da Sanyo 
Gutierrez e Paquito Navarro, 
non esattamente due qualsi-
asi) ne sono passati cinque; 
e oggi il padel si è sviluppato 
a tal punto da brillare di luce 
propria insieme al tennis, 
diventando un fenomeno so-
ciale, non più solo sportivo. 
Gioca chiunque, a qualsiasi 
età e in ogni angolo d’Italia, 
e nemmeno una pandemia 
mondiale, con chiusure, 
restrizioni e difficoltà di ogni 
genere è bastata ad arresta-
re la crescita impetuosa del 
gioco.

In Italia i campi hanno supe-
rato quota 2.500, ma cresce-
ranno ancora a dismisura, 

perché la domanda continua 
a essere superiore all’offer-
ta. E anche perché in molti 
hanno capito le potenzialità 
della disciplina e investono 
più che volentieri, creando 
un filo diretto che va dalle 
Dolomiti di Cortina d’Am-
pezzo al mare di Siracusa, 
nel segno del divertimento 
e dell’immediatezza di uno 
sport destinato a raccogliere 
sempre più praticanti.

Lo fa a tutti i livelli: dai 
migliori giocatori azzurri che 
difenderanno i colori della 
nazionale ai prossimi Euro-
pei di Marbella (dal 28 giu-
gno) o ai Mondiali di novem-
bre in Qatar, passando per 

di Marco Caldara

In Italia
I campi da Padel

sono diventati oltre 
2.500, in continua 

crescita: si sta 
colmando il gap 

storico con i padri 
nobili di Spagna

e Argentina

DA ROMA ALLE STELLE
▶
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Non solo Vip
Qui sopra, Frances-

co Totti sul campo 
da padel al Foro 
Italico 7 anni fa. 

Adesso gli agonisti 
sono migliaia e 

nascono le scuole 
padel per i bambini

▶

La Federazione Internazionale Padel
ha un presidente italiano, Luigi Carraro,
appena rieletto per il prossimo
quadriennio olimpico 

DA ROMA ALLE STELLE BOOM PADEL

RISERVATO

#IBI21

gli agonisti fino ad arrivare 
agli amatori che si godono 
una partitella a settimana 
con gli amici, e le giocate dei 
campioni del World Padel 
Tour si accontentano di am-
mirarle in televisione o nei 
cliccatissimi video on-line.

A proposito di World Padel 
Tour: nel 2020 è sbarcato per 
la prima volta in Italia con un 
torneo ufficiale e tornerà dal 
6 al 12 settembre (sempre 
col Sardegna Open di Caglia-
ri). Proprio l’arrivo di tantissi-
mi nuovi appassionati italiani 
è fra i motivi dei record di 
spettatori (fra tv, streaming 
e canali social) che il circu-
ito mondiale ritocca a ogni 
singola tappa. Un’ulteriore 
prova dello sviluppo globa-
le del gioco, nel quale ha 

rivestito un ruolo determi-
nante – e continuerà a farlo 
– anche l’International Padel 
Federation (FIP) del presi-
dente italiano Luigi Carraro, 
appena riconfermato all’una-
nimità per un altro quadrien-
nio Olimpico, nell’assemblea 
generale tenuta lo scorso 28 
aprile a Roma, nel Salone 
d’Onore del Coni.

Grazie al suo enorme im-
pegno diplomatico la gover-
nance del padel internazio-
nale è più solida che mai e 
viaggia a trazione italiana, 
con un calendario di tornei 
internazionali (il Cupra FIP 
Tour) che conta su un’ot-
tantina di tappe nel mondo, 
numerose delle quali nel no-
stro Paese. Un’opportunità 
preziosissima per la crescita 

del movimento tricolore, che 
negli ultimi anni ha fatto 
passi da gigante riducendo 
il gap con i colossi Spagna 
e Argentina. Un movimen-
to che è ormai fortissimo 
soprattutto in una base che 
nel giro di due anni ha visto 
moltiplicarsi il numero di 
tesserati agonisti. A fine 
aprile del 2019 erano 5.915, 
mentre al termine dello 
scorso mese di aprile erano 
diventati 55.140, pratica-
mente moltiplicati per dieci 
in sole due stagioni.

Una crescita da capogiro 
visibile anche nei numeri del 
circuito amatoriale FITpra, la 
strada maestra per chiunque 
si avvicini all’universo delle 
competizioni. Nel 2020, su 
scala nazionale il picco delle 
iscrizioni per i tornei di pa-
del del circuito era stato di 
circa mille su base mensile, 
mentre gli scorsi due mesi 
ne hanno raccolte più di 
14.000 ciascuno, nei tornei 
disputati nel 2021.

E a questi si aggiungono le 
880 formazioni iscritte in soli 
15 giorni per la nuovissima 
Coppa Italia a squadre. Tutte 
prove di un fenomeno che 
ormai non rappresenta più 
la novità del momento, ma 
una certezza destinata a 
durare. E a crescere ancora 
a lungo. Come suggeriscono 
anche i trend del mercato 
sportivo, con i brand leader 
di settore nell’attrezzatura 
(racchette e scarpe specia-
lizzate) che continuano a far 
segnare un ‘più’ grosso così, 
addirittura raddoppiando (e 
oltre) i numeri delle passate 
stagioni. Un grande boom, 
che spettacolo!
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Anno Maschile Doppio Maschile Femminile Doppio Femminile
1930 Tilden Cohen-Tilden De Alvarez De Alvarez-Valerio
1931 Hughes Del Bono-Hughes Valerio Gagliardi-Luzzatti
1932 Merlin De Stefani-Hughes Adamoff Payot-Rosambert
1933 Sertorio M. Legeay-Lesueur Ryan Adamoff-Andrus
1934 G. Palmieri G. Palmieri-Rogers Jacobs Jacobs-Ryan
1935 Hines Crawford-McGrath Sperling Dearman-Lyle
1950 Drobny Talbert-Trabert Ullstein Bossi Quertier-Walker Smith
1951 Drobny Drobny-Savitt Hart Fry-Hart
1952 Sedgman Drobny-Sedgman Patridge Hopman-Long
1953 Drobny Hoad-Rosewall Hart Connolly-Sampson
1954 Patty Drobny-Morea Connolly Ward-Watson
1955 Gardini Larsen-Morea Ward Mercelis-Ward
1956 Hoad Drobny-Hoad Gibson Hawton-Long
1957 Pietrangeli Fraser-Hoad Bloomer Bloomer-Truman
1958 Rose Jancso-Nielsen Bueno Bloomer-Truman
1959 Ayala Emerson-Fraser Truman Y. Ramirez-Reyes
1960 MacKay Non terminato Kormoczy Hellyer-Y. Ramirez
1961 Pietrangeli Emerson-N. Fraser Bueno Lehane-Turner Bowrey
1962 Laver J. Fraser-Laver Smith Court Bueno-Hard
1963 Mulligan B. Hewitt-Stolle Smith Court Ebbern-Smith Court
1964 Lundqvist B. Hewitt-Stolle Smith Court Smith C. -T. Bowrey
1965 Mulligan Non terminato Bueno Schacht-Van Zyl
1966 Roche Emerson-Stolle Haydon Jones Baylon-Van Zyl
1967 Mulligan B. Hewitt-McMillan Turner Bowrey Casals-Turner Bowrey
1968 Okker Okker-Riessen Turner Bowrey Smith Court-Wade
1969 Newcombe Non terminato Heldman Durr-Haydon Jones
1970 Nastase Nastase-Tiriac Moffit King Casals-Moffit King
1971 Laver Newcombe-Roche Wade Mastoff-Wade
1972 Orantes Nastase-Tiriac Tuero Hunt-Morozova
1973 Nastase Newcombe-Okker Goolagong Morozova-Wade
1974 Borg Gottfried-Ramirez Evert Evert-Morozova
1975 Ramirez Gottfried-Ramirez Evert Evert-Navratilova
1976 A. Panatta Gottfried-Ramirez Jausovec Boshoff-Kloss
1977 Gerulaitis Gottfried-Ramirez Newberry Cuypers-Kruger
1978 Borg Pecci-Prajoux Marsikova Jausovec-Ruzici
1979 Gerulaitis Fleming-Smid Austin Stove-Turnbull
1980 Vilas Edmondson-Warwick Evert Mandlikova-Tomanova
1981 Clerc Gildemeister- Gomez Evert Reynolds-P. Smith
1982 Gomez H. Gunthardt-Taroczy Evert Horvath-Vermaak

Anno Maschile Doppio Maschile Femminile Doppio Femminile
1983 Arias Fr. Gonzales-Pecci Temesvari Ruzici-Wade
1984 Gomez Flach-Seguso Man. Maleeva Budarova-H. Sukova
1985 Noah Jarryd-Wilander Reggi Cecchini-Reggi
1986 Lendl Forget-Noah Non disputato Non disputato
1987 Wilander Forget-Noah Graf Navratilova-Sabatini
1988 Lendl Lozano-Witsken Sabatini Novotna-CSuire
1989 Mancini Courier-Sampras Sabatini Smylie-Thompson
1990 Muster Casal-E. Sanchez Seles Kelesi-Seles
1991 E. Sanchez Camporese-Ivanisevic Sabatini Capriati-Seles
1992 Courier Hlasek-Rosset Sabatini Seles-H. Sukova
1993 Courier Eltingh-Haarhuis C. Martinez Novotna-Sanchez Vic.
1994 Sampras Kafelnikov-Rikl C. Martinez G. Fernandez-Zvereva
1995 Muster Suk-Vacek C. Martinez G. Fernandez-Zvereva
1996 Muster B. Black-Connell C. Martinez Sanchez Vic.-Spirlea
1997 Corretja Knowles-Nestor Pierce Arendt-Bollegraf
1998 Rios Bhupathi-Paes Hingis Ru. Pascual-P. Suarez
1999 Kuerten E. Ferreira-R. Leach V. Williams Hingis-Kournikova
2000 Norman Damm-Hrbaty Seles Raymond-Stubbs
2001 Ferrero W. Ferreira- Kafelnikov Dokic Black-Likhovtseva
2002 Agassi Damm-Suk S. Williams Ru. Pascual-P. Suarez
2003 Mantilla Arthurs-Hanley K. Clijsters Kuznetsova-Navratilova
2004 Moya Bhupathi-Mirnyi Mauresmo Petrova-Shaughnessy
2005 Nadal Llodra-Santoro Mauresmo Black-L. Huber
2006 Nadal Knowles-Nestor Hingis Hantuchova-Sugiyama
2007 Nadal Santoro-Zimonjic Jankovic Dechy-Santangelo
2008 Djokovic Bryan-Bryan Jankovic Chan-Chuang
2009 Nadal Nestor-Zimonjic Safina Hsieh-Peng
2010 Nadal Bryan-Bryan Martinez Sanchez Dulko-Pennetta
2011 Djokovic Isner-Querry Sharapova Peng-Zheng
2012 Nadal Granollers-M. Lopez Sharapova Errani-Vinci
2013 Nadal Bryan-Bryan S. Williams Hsieh-Peng
2014 Djokovic Nestor-Zimonjic S. Williams Peschke-Srebotnik
2015 Djokovic Cuevas-Marrero Sharapova Babos-Mladenovic
2016 A. Murray Bryan-Bryan S. Williams Hingis-Mirza
2017 A. Zverev Herbert-Mahut Svitolina Y.J. Chan-Hingis
2018 Nadal Cabal-Farah Svitolina Schuurs-Barty
2019 Nadal Cabal-Farah Ka. Pliskova Azarenka-Barty
2020 Djokovic Granollers-Zeballos Halep Hsieh-Strycova
2021

TUTTI I vincitori

SINGOLARI E DOPPI, DAL 1930 A OGGI

E le coppie vincitrici del doppio misto
1930 De Alvarez-De Morpurgo – 1931 Valerio-Hughes – 1932 Payot-Bonte – 1933 Andrus Burke- Martin 
Legeay – 1934 Ryan-Culley – 1935 Jedrzejovska-Hopman – 1950 Moran-Quist – 1951 Fry- Ampon – 1952 Mc-
Guire-Nielsen – 1953 Hard-Seixas – 1954 finale non terminata tra Kimbrell-Trabert e Connolly-Seixas – 1955 
Ward-Morea – 1956 e 1957 Long-Ayala – 1958 Bloomer-Fachini – 1959 Reyes-Contreras – 1960 non disputato 
– 1961 Court Smith-Emerson – 1962 Turner-Stolle – 1963 torneo non terminato (interrotto alle semifinali) 
– 1964 Court Smith-Newcombe – 1965  Coronado-Mandarino – 1966 non disputato – 1967 Turner-Bowrey – 
1968 Court Smith-Riessen – Non disputato a partire dal 1969

RISERVATO
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ALBO D’ORO

La prima delle tre vittorie di Jaroslav
Drobny a Roma: conquistò il trofeo 
anche nel 1951 e nel 1953

Anno Vincitore Finalista Punteggio

1930 William Tilden (Usa, 1°) Uberto De Morpurgo (Ita, 2°) 61 61 62
1931 Patrick Hughes (Gbr, 6°) Henri Cochet (Fra, 1°) 64 63 62
1932 Andre Merlin (Fra, 3°) Patrick Hughes (Gbr, 2°) 61 57 60 86
1933 Emanuele Sertorio (Ita, 6°) Andre Martin Legeay (Fra, 3°) 63 61 63
1934 Giovanni Palmieri (Ita, 1°) Giorgio De Stefani (Ita, 2°) 63 60 75
1935 Wilmer Hines (Usa, 7°) Giovanni Palmieri (Ita, 6°) 63 108 97
1950 Jaroslav Drobny (Egy, 1°) William Talbert (Usa, 2°) 64 63 79 62
1951 Jaroslav Drobny (Egy, 2°) Gianni Cucelli (Ita, -) 61 108 60
1952 Frank Sedgman (Aus, 1°) Jaroslav Drobny (Egy, 2°) 75 63 16 64
1953 Jaroslav Drobny (Egy, 1°) Lewis Hoad (Aus, 6°) 62 61 62
1954 Budge Patty (Usa, 6°) Enrique Morea (Arg, 5°) 119 64 64
1955 Fausto Gardini (Ita, 2°) Giuseppe Merlo (Ita, -) 16 61 36 66 rit.
1956 Lewis Hoad (Aus, 1°) Sven Davidson (Swe, 3°) 75 62 60
1957 Nicola Pietrangeli (Ita, 6°) Giuseppe Merlo (Ita, 5°) 86 62 64
1958 Mervyn Rose (Aus, 2°) Nicola Pietrangeli (Ita, 4°) 57 86 64 16 62
1959 Luis Ayala (Chi, 3°) Neale Fraser (Aus, 1°) 63 36 63 63
1960 Barry MacKay (Usa, 5°) Luis Ayala (Chi, 2°) 75 75 06 06 61
1961 Nicola Pietrangeli (Ita, 1°) Rod Laver (Aus, 2°) 68 61 61 62
1962 Rod Laver (Aus, 1°) Roy Emerson (Aus, 3°) 62 16 36 63 61
1963 Martin Mulligan (Aus, -) Boro Jovanovic (Yug, 5°) 62 46 63 86
1964 Jan Erik Lundqvist (Swe, 4°) Fred Stolle (Aus, 3°) 16 75 63 61
1965 Martin Mulligan (Aus, 2°) Manuel Santana (Esp, 1°) 16 64 63 61
1966 Tony Roche (Aus, 7°) Nicola Pietrangeli (Ita, 5°) 119 61 63
1967 Martin Mulligan (Aus, 3°) Tony Roche (Aus, 1°) 63 06 64 61
1968 Tom Okker (Ned, 4°) Bob Hewitt (Rsa, 3°) 108 68 61 16 60
1969 John Newcombe (Aus, 2°) Tony Roche (Aus, 1°) 63 46 62 57 63
1970 Ilie Nastase (Rom, 2°) Jan Kodes (Cec, 4°) 63 16 63 86
1971 Rod Laver (Aus, 4°) Jan Kodes (Cec, -) 75 63 63
1972 Manuel Orantes (Esp, 4°) Jan Kodes (Cec, 3°) 46 61 75 62
1973 Ilie Nastase (Rom, 2°) Manuel Orantes (Esp, 4°) 61 61 61
1974 Bjorn Borg (Swe, 3°) Ilie Nastase (Rom, 1°) 63 64 62
1975 Raul Ramirez (Mex, 6°) Manuel Orantes (Esp, 4°) 76 75 75
1976 Adriano Panatta (Ita, 3°) Guillermo Vilas (Arg, 1°) 26 76 62 76
1977 Vitas Gerulaitis (Usa, 8°) Antonio Zugarelli (Ita, 13°) 62 76 36 76
1978 Bjorn Borg (Swe, 1°) Adriano Panatta (Ita, -) 16 63 61 46 63
1979 Vitas Gerulaitis (Usa, 2°) Guillermo Vilas (Arg, 1°) 67(4) 76(0) 67(5) 64 62
1980 Guillermo Vilas (Arg, 1°) Yannick Noah (Fra, 11°) 60 64 64
1981 Jose Luis Clerc (Arg, 3°) Victor Pecci (Par, 12°) 63 64 60

LE FINALI MASCHILI

L’ultimo successo a Roma di Rod 
Laver, uno dei più grandi di sempre, 
l’unico ad aver realizzato due volte
il Grande Slam

La prima delle 
due vittorie

a Roma dello 
svedese Bjorn 
Borg (qui con 

Pietrangeli)

RISERVATO

#IBI21

NB: tra parentesi nazionalità e testa di serie
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SINGOLARE MASCHILE

Il successo più importante sulla terra
rossa di un campionissimo come Pete 

Sampras è arrivato proprio a Roma

LE FINALI MASCHILI

La prima volta che Rafael Nadal 
vinse al Foro Italico non aveva ancora 
19 anni. Seguirono altri 8 successi, 
l’ultimo nel 2019

Nel 2017
Alexander Zverev 
si consacra come 

prima star Next 
Gen a trionfare

al Foro Italico

ALBO D’ORO

Anno Vincitore Finalista Punteggio

1982 Andres Gomez (Ecu, 9°) Eliot Teltscher (Usa, 4°) 62 63 62
1983 Jimmy Arias (Usa, 6°) Jose Higueras (Esp, 1°) 62 67(3) 61 64
1984 Andres Gomez (Ecu, 5°) Aaron Krickstein (Usa, -) 26 61 62 62
1985 Yannick Noah (Fra, 9°) Miloslav Mecir (Cec, 7°) 63 36 62 76(4)
1986 Ivan Lendl (Cec, 1°) Emilio Sanchez (Esp, -) 75 46 61 61
1987 Mats Wilander (Swe, 2°) Martin Jaite (Arg, 11°) 63 64 64
1988 Ivan Lendl (Cec, 1°) Guillermo Perez Roldan (Arg, 14°) 26 64 62 46 64
1989 Alberto Mancini (Arg, 11°) Andre Agassi (Usa, 2°) 63 46 26 76(2) 61
1990 Thomas Muster (Aut, 10°) Andrei Chesnokov, (Urs, 8°) 61 63 61
1991 Emilio Sanchez (Esp, 9°) Alberto Mancini (Arg, -) 63 61 30 rit.
1992 Jim Courier (Usa, 1°) Carlos Costa (Esp, -) 76(3) 60 64
1993 Jim Courier (Usa, 2°) Goran Ivanisevic (Cro, 4°) 61 62 62
1994 Pete Sampras (Usa, 1°) Boris Becker (Ger, 8°) 61 62 62
1995 Thomas Muster (Aut, 7°) Sergi Bruguera (Esp, 8°) 36 76(5) 62 63
1996 Thomas Muster (Aut, 1°) Richard Krajicek (Ned, -) 62 64 36 63
1997 Alex Corretja (Esp, 10°) Marcelo Rios (Chi, 7°) 75 75 63
1998 Marcelo Rios (Chi, 3°) Albert Costa (Esp, -) wo
1999 Gustavo Kuerten (Bra, 16°) Patrick Rafter (Aus, 4°) 64 75 76(6)
2000 Magnus Norman (Swe, 3°) Gustavo Kuerten (Bra, 4°) 63 46 64 64
2001 Juan Carlos Ferrero (Esp, 8°) Gustavo Kuerten (Bra, 1°) 36 61 26 64 62
2002 Andre Agassi (Usa, 9°) Tommy Haas (Ger, 7°) 63 63 60
2003 Felix Mantilla (Esp, -) Roger Federer (Sui, 4°) 75 62 76(8)
2004 Carlos Moya (Esp, 6°) David Nalbandian (Arg, 5°) 63 63 61
2005 Rafael Nadal (Esp, 5°) Guillermo Coria (Arg, 9°) 64 36 63 46 76(6)
2006 Rafael Nadal (Esp, 2°) Roger Federer (Sui, 1°) 67(0) 76(5) 64 26 76(5)
2007 Rafael Nadal (Esp, 2°) Fernando Gonzales (Chi, 6°) 62 62
2008 Novak Djokovic (Srb, 3°) Stanislas Wawrinka (Sui, -) 46 63 63
2009 Rafael Nadal (Esp, 1°) Novak Djokovic (Srb, 3°) 76(2) 62
2010 Rafael Nadal (Esp, 3°) David Ferrer (Esp, 13°) 75 62
2011 Novak Djokovic (Srb, 2°) Rafael Nadal (Esp, 1°) 64 64
2012 Rafael Nadal (Esp, 2°) Novak Djokovic (Srb, 1°) 75 63
2013 Rafael Nadal (Esp, 5°) Roger Federer (Sui, 2°) 61 63
2014 Novak Djokovic (Srb, 2°) Rafael Nadal (Esp, 1°) 46 63 63
2015 Novak Djokovic (Srb, 1°) Roger Federer (Sui, 2°) 64 63
2016 Andy Murray (Gbr, 2°) Novak Djokovic (Srb, 1°) 63 63
2017 Alexander Zverev (Ger, 16°) Novak Djokovic (Srb, 2°) 64 63
2018 Rafael Nadal (Esp, 1°) Alexander Zverev (Ger, 2°) 61 16 63
2019 Rafael Nadal (Esp, 2°) Novak Djokovic (Srb, 1°) 60 46 61
2020 Novak Djokovic (Srb, 1°) Diego Schwartzman (Arg, 8°) 75 63

RISERVATO
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La grandissima Althea Gibson,
statunitense, vincitrice
a Roma nel 1956

Anno Vincitrice Finalista Punteggio

1930 Lilly De Alvarez (Esp, 1°) Lucia Valerio (Ita, 2°) 36 86 60
1931 Lucia Valerio (Ita, 1°) Dorothy A. Burke (Usa, 2°) 26 62 60
1932 Ida Adamoff (Fra, 4°) Lucia Valerio (Ita, 3°) 64 75
1933 Elisabeth Ryan (Usa, 1°) Ida Adamoff (Fra, 2°) 61 61
1934 Helen Jacobs (Usa, 2°) Lucia Valerio (Ita, 1°) 63 60
1935 Hilde Sperling (Ger, 2°) Lucia Valerio (Ita, 3°) 64 61
1950 Annelis U. Bossi Bellani (Ita, 3°) Patricia Curry (Gbr, 8°) 64 64
1951 Doris Hart (Usa, 1°) Shirley Fry (Usa, 3°) 63 86
1952 Susan Partridge (Gbr, 8°) Patricia Harrison (Gbr, -) 63 75
1953 Doris Hart (Usa, 2°) Maureen Connolly (Usa, 1°) 46 97 63
1954 Maureen Connolly (Usa, 1°) Patricia Ward (Gbr, -) 63 60
1955 Patricia Ward (Gbr, 2°) Erica Vollmer (Ger, -) 64 63
1956 Althea Gibson (Usa, 1°) Suzi Kormoczy (Hun, 7°) 63 75
1957 Shirley Bloomer (Gbr, 1°) Dorothy Knode (Usa, 3°) 16 97 62
1958 Maria Ester Bueno (Bra, 4°) Georgina Coghlan (Aus, 7°) 36 63 63
1959 Christine Truman (Gbr, 3°) Sandra Reynolds (Rsa, 5°) 60 61
1960 Suzi Kormoczy (Hun, 3°) Ann Haydon Jones (Gbr, 4°) 64 46 61
1961 Maria Ester Bueno (Bra, 1°) Lesley T. Bowrey (Aus, 6°) 64 64
1962 Margaret Court Smith (Aus, 1°) Maria Ester Bueno (Bra, 2°) 86 57 64
1963 Margaret Court Smith (Aus, 1°) Lesley T. Bowrey (Aus, 2°) 63 64
1964 Margaret Court Smith (Aus, 1°) Lesley T. Bowrey (Aus, 3°) 61 61
1965 Maria Ester Bueno (Bra, 1°) Nancy Richey (Usa, 2°) 61 16 63
1966 Ann Haydon Jones (Gbr, 2°) Annette Van Zyl (Rsa, 1°) 86 61
1967 Lesley Turner Bowrey (Aus, 2°) Maria Ester Bueno (Bra, 1°) 63 63
1968 Lesley Turner Bowrey (Aus, 1°) Margaret Court Smith (Aus, 2°) 26 62 63
1969 Julie Heldman (Usa, -) Kerry Melville Reid (Aus, -) 75 63
1970 Billie Jean King (Usa, 1°) Julie Heldman (Usa,2°) 61 63
1971 Virginia Wade (Gbr, 1°) Helga N. Masthoff (Ger, 2°) 64 64
1972 Linda Tuero (Usa, 3°) Olga Morozova (Urs, -) 64 63
1973 Evonne Goolagong (Aus, 2°) Chris Evert (Usa, 1°) 76 60
1974 Chris Evert (Usa, 1°) Martina Navratilova (Cec, 6°) 63 63
1975 Chris Evert (Usa, 1°) Martina Navratilova (Cec, 2°) 61 60
1976 Mima Jausovec (Yug, 4°) Lesley Hunt (Aus, 3°) 61 63
1977 Janet Newberry (Usa, 5°) Renata Tomanova (Cec, -) 63 76
1978 Regina Marsikova (Cec, 3°) Virginia Ruzici (Rom, 2°) 75 75
1979 Tracy Austin (Usa, 3°) Sylvia Hanika (Ger, -) 64 16 63
1980 Chris Evert (Usa, 1°) Virginia Ruzici (Rom, 3°) 57 62 62
1981 Chris Evert (Usa, 1°) Virginia Ruzici (Rom, 2°) 61 62

LE FINALI FEMMINILI

Tra i grandi nomi presenti nella
Galleria dei Campioni c’è anche 
quello della britannica Virginia Wade

Nel 1974 
arriva il primo 

dei 5 titoli
a Roma della 
statunitense

Chris Evert

ALBO D’ORO

RISERVATO
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NB: tra parentesi nazionalità e testa di serie
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SINGOLARE MASCHILE

Un’altra campionessa da Grand Slam:
la tedesca Steffi Graf, oggi moglie
di Andre Agassi, ha sollevato il trofeo
al Foro Italico nel 1987

LE FINALI FEMMINILI

15 anni fa l’unico trionfo romano 
della svizzera Martina Hingis

Una delle
più grandi 

di tutti i tempi:
Serena

Williams ha 
vinto 4 volte

a Roma

Anno Vincitrice Finalista Punteggio

1982 Chris Evert (Usa, 1°) Hana Mandlikova (Cec, 2°) 60 62
1983 Andrea Temesvari (Hun, 3°) Bonnie Gadusek (Usa, 4°) 61 60
1984 Manuela Maleeva (Bul, 5°) Chris Evert (Usa, 1°) 63 63
1985 Raffaella Reggi (Ita, 2°) Vicki Nelson (Usa, -) 64 64
1986 Non disputato
1987 Steffi Graf (Ger, 2°) Gabriela Sabatini (Arg, 4°) 75 46 60
1988 Gabriela Sabatini (Arg, 2°) Helen Kelesi (Can, 14°) 61 67(4) 61
1989 Gabriela Sabatini (Arg, 1°) Arantxa Sanchez Vic. (Esp, 4°) 62 57 64
1990 Monica Seles (Yug, 2°) Martina Navratilova (Usa, 1°) 61 61
1991 Gabriela Sabatini (Arg, 2°) Monica Seles (Yug, 1°) 63 62
1992 Gabriela Sabatini (Arg, 2°) Monica Seles (Yug, 1°) 75 64
1993 Conchita Martinez (Esp, 6°) Gabriela Sabatini (Arg, 3°) 75 61
1994 Conchita Martinez (Esp, 1°) Martina Navratilova (Usa, 2°) 76(5) 64
1995 Conchita Martinez (Esp, 3°) Arantxa Sanchez Vic. (Esp, 1°) 63 61
1996 Conchita Martinez (Esp, 2°) Martina Hingis (Sui, 6°) 62 63
1997 Mary Pierce (Fra, 10°) Conchita Martinez (Esp, 3°) 64 60
1998 Martina Hingis (Sui, 1°) Venus Williams (Usa, 9°) 63 26 63
1999 Venus Williams (Usa, 3°) Mary Pierce (Fra, 4°) 64 62
2000 Monica Seles (Usa, 5°) Amelie Mauresmo (Fra, 12°) 62 76(4)
2001 Jelena Dokic (Yug, 14°) Amelie Mauresmo (Fra, 4°) 76(3) 61
2002 Serena Williams (Usa, 4°) Justine Henin (Bel, 5°) 76(6) 64
2003 Kim Clijsters (Bel, 2°) Amelie Mauresmo (Fra, 4°) 36 76(3) 60
2004 Amelie Mauresmo (Fra, 2°) Jennifer Capriati (Usa, 5°) 36 63 76(6)
2005 Amelie Mauresmo (Fra, 2°) Patty Schnyder (Sui, 8°) 26 63 64
2006 Martina Hingis (Sui, -) Dinara Safina (Rus, 16°) 62 75
2007 Jelena Jankovic (Srb, 3°) Svetlana Kuznetsova (Rus, 2°) 75 61
2008 Jelena Jankovic (Srb, 4°) Alize Cornet (Fra, -) 62 62
2009 Dinara Safina (Rus, 1°) Svetlana Kuznetsova (Rus, 7°) 63 62
2010 M. J. Martinez Sanchez (Esp, -) Jelena Jankovic (Srb, 7°) 76(5) 75
2011 Maria Sharapova (Rus, 7°) Samantha Stosur (Aus, 6°) 62 64
2012 Maria Sharapova (Rus, 2°) Na Li (Chn, 8°) 64 46 76(5)
2013 Serena Williams (Usa, 1°) Victoria Azarenka (Blr, 3°) 61 63
2014 Serena Williams (Usa, 1°) Sara Errani (Ita, 10°) 63 60
2015 Maria Sharapova (Rus, 3°) Carla Suarez Navarro (Esp, 10°) 46 75 61
2016 Serena Williams (Usa, 1°) Madison Keys (Usa, -) 76(5) 63
2017 Elina Svitolina (Ukr, 8°) Simona Halep (Rom, 6°) 46 75 61
2018 Elina Svitolina (Ukr, 4°) Simona Halep (Rom, 1°) 60 64
2019 Karolina Pliskova (Cze, 4°) Johanna Konta (Gbr, -) 63 64
2020 Simona Halep (Rom, 1°) Karolina Pliskova (Cze, 2°) 60 21 rit.
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La banca
per un mondo

che cambia
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. per tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento dilazionato e alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso 
le filiali BNL S.p.A. e sulla pagina https://x.bnl.it/bnlx-realizza-offerta-young. Per le condizioni economiche e contrattuali del “Conto Corrente BNLxSemplifica ogni giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli Informativi disponibili 
nella sezione Trasparenza su bnl.it e presso le Filiali della Banca.

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
CAMBIARE LA TUA VITA È UNA SCELTA POSSIBILE.

#PositiveBanking

PRESTITO BNL FUTURIAMO

Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it 

LA SOLUZIONE  PER  FINANZIARE I TUOI STUDI UNIVERSITARI, 
POST UNIVERSITARI, MASTER, CORSI DI LINGUA IN ITALIA E ALL’ESTERO. E IN PIÙ, 
SE HAI MENO DI 30 ANNI, PER TE CONTO CORRENTE SMART CON CANONE GRATUITO
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