Tennis & Friends – Salute e Sport
Special Edition agli Internazionali BNL d’Italia
Eseguite più di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Rassegna Stampa
Sabato 14 maggio 2022

FORO ITALICO
ROMA

11/05/2022

CORRIERE DELLO SPORT

Press

attached file

11/05/2022

CORRIERE DELLA SERA (SALUTE)

Online

Torna Tennis&Friends: le tre tappe per la prevenzione al via con gli Internazionali- Corriere.it

12/05/2022

CORRIERE DELLA SERA (SALUTE)

Online

https://www.corriere.it/salute/cardiologia/22_maggio_11/torna-tennisfriends-tre-tappe-la-prevenzione-via-gli-internazionali-3613b4ea-c545-11ec-b657-ab502a045557.shtml

12/05/2022

CORRIERE .IT

Online

https://www.corr.it/news/adnkronos/31561524/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico.html

12/05/2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

Online

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/05/12/news/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico-31561530/

12/05/2022

LA SICILIA QUOTITIANO NAZIONALE

Online

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico-1612927/

12/05/2022

ADNKRONOS

Online

https://www.adnkronos.com/salute-e-sport-tennis-e-friends-torna-al-foro-italico_2JQyfZJ7bmlJGAIVL63Qvw

12/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

12/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Online

https://www.agenzianova.com/a/627d3d17b02b95.54644361/3915222/2022-05-12/sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico-in-campo-anche-il-campione-italiano-musetti

12/05/2022

PRIMA PAGINA NEWS AGENZIA STAMPA NAZIONALE

Online

Roma: Tennis & Friends – Salute e Sport torna al Foro Italico (primapaginanews.it)

12/05/2022

LA PRESS

Press

attached file

12/05/2022

LA PRESS

Press

attached file

12/05/2022

LA PRESS

Press

attached file

12/05/2022

LA PRESS

Press

attached file

12/05/2022

AGI

Press

attached file

12/05/2022

AGI

Press

attached file

12/05/2022

AGI

Press

attached file

12/05/2022

AGI

Press

attached file

12/05/2022

AGRO OLINE

Online

https://www.agronline.it/locali/tennis-and-friends-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl-per-la-campagna-di-raccolta-fondi-per-l-emergenza-in-ucraina_29906

12/05/2022

AGR Agenzia di Stampa Eventi e Spettacoli

Online

https://www.agrnews.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl-per-la-campagna-di-raccolta-fondi-per-l-emergenza-in-ucraina_29906

12/05/2022

AGR Agenzia di Stampa

Online

https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-in-campo-anche-il-campione-italiano-lorenzo-musetti-visite-gratis-vip-e-match-in-stile-anni-60_29906?ck_mkt=4

12/05/2022

AFFARI ITALIANI

Online

https://www.affaritaliani.it/notiziario/salute-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico-263064.html

12/05/2022

LIBERO QUOTIDIANO

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico – Libero Quotidiano

12/05/2022

MERIDIANA NOTIZIE

Online

https://www.meridiananotizie.it/2022/05/eventi/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-in-campo-anche-il-campione-italiano-lorenzo-musetti-visite-gratis-vip-e-match-in-stile-anni-60/

12/05/2022

LA GAZZETTA DI FIRENZE

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico | La Gazzetta di Firenze

12/05/2022

META MAGAZINE

Online

https://www.metamagazine.it/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

REPORTAGE ONLINE

12/05/2022

LA RAGIONE

Online

https://laragione.eu/adnkronos/news/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

YAHOO FINANCE

Online

https://it.finance.yahoo.com/notizie/salute-e-sport-tennis-friends-140501524.html

12/05/2022

OLIMPO PRESS

ONline

https://www.olimpopress.it/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-ce-anche-il-campione-italiano-lorenzo-musetti/

12/05/2022

IMG PRESS

Online

https://www.imgpress.it/caffetteria/tennis-friends-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl-al-via-il-tour-per-la-prevenzione-2022-insieme-a-croce-rossa-italiana/

12/05/2022

SPORTS YAHOO

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico (yahoo.com)

12/05/2022

NOTIZIE . COM

Online

https://www.notizie.com/2022/05/12/tennisfriends-meneschincheri-sport-prevenzione-visite-gratuiti/

12/05/2022

LE CITTA .IT

Online

https://www.lecitta.it/2022/05/12/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

LAZIO POLITICO

Online

https://laziopolitico.it/2022/05/12/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

CORRIERE LAZIO

Online

Tennis & Friends – Salute e Sport torna al Foro ItalicoIn campo anche il campione italiano Lorenzo MusettiVisite gratis, vip e match in stile anni '60 - SALUTE.LAZIO.IT

12/05/2022

ADC GROUP

Online

Tennis & Friends - Salute e Sport' torna al Foro Italico di Roma con una Special Edition per la raccolta fondi per l’emergenza in Ucraina - ADC Group

12/05/2022

MANTOVAUNO

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico - Mantovauno.it

12/05/2022

GLONABOAT

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro ... | GLONAABOT

12/05/2022

TR24 INFORMAZIONE EMILIA ROMAGNA

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico (teleromagna24.it)

12/05/2022

CREMA OGGI QUOTIDIANO

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico - Cremaoggi

12/05/2022

MSM COM

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico (msn.com)

12/05/2022

VIGNA CLARA BLOG

Online

https://www.vignaclarablog.it/20220512105312/tennis-friends-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl/

12/05/2022

EZ Rome

Online

https://www.ezrome.it/eventi-a-roma/sport/16519-tennis-friends-al-via-il-tour-per-la-prevenzione-2022

12/05/2022

TODAY

Online

https://www.notizie.today/post/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico-471283.html

12/05/2022

ALTOMANTOVA

Online

https://altomantovanonews.it/ultimora/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

CITTADINO .CA

Online

https://cittadino.ca/2022/05/12/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico-2/

12/05/2022

CORRIERE DELL'UMBRIA

Online

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/31561524/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico.html

12/05/2022

CORRIERE DI AREZZO

Online

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/31561524/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico.html

12/05/2022

CORRIERE DI VITERBO

Online

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/31561524/salute-e-sport-tennis-friends-torna-al-foro-italico.html

12/05/2022

ECO SEVEN

Online

https://www.ecoseven.net/flash-news/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

FUN WEEK

Online

https://www.funweek.it/adnkronos/sport-adnkronos/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

GAZZETTA DI FIRENZE

Online

https://www.gazzettadifirenze.it/176240/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

INFORMAZIONE RISERVATA

Online

https://www.informazioneriservata.eu/ultime-notizie-salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

ITALIA E AMBIENTE

Online

https://www.italiaambiente.it/2022/05/12/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

LIFESTYLE BLOG

Online

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/05/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico-2/

12/05/2022

MANTOVA UNO

Online

https://mantovauno.it/salute/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

NAPOLI MAGAZINE Sport e Spettacolo

Online

https://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/tennis-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl-al-via-il-tour-per-la-prevenzione-2022-insie

12/05/2022

NAPOLI MAGAZINE Sport (secondo articolo)

Online

https://www.napolimagazine.com/altri-sport/articolo/tennis-salute-e-sport-riparte-dagli-internazionali-bnl-al-via-il-tour-per-la-prevenzione-2022-insie

12/05/2022

NOTIZIE .IT

Online

https://www.notizie.it/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

OLBIA NOTIZIE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/620858-salute_e_sport_tennisfriends_torna_al_foro_italico

12/05/2022

TREND ONLINE

Online

https://www.trend-online.com/adn/salute-e-sporttennis-friends-torna-al-foro-italico/

12/05/2022

SASSARI NOTIZIE

Online

13/05/2022

IL MESSAGGERO

Press

13/05/2022

IL MESSAGGERO (locandina)

Press

attached file

13/05/2022 LEGGO (intervista del direttore Davide Desario a Vito Cozzoli)

Press

attached file

13/05/2022

TUTTO SPORT

Press

attached file

13/05/2022

GAZZETTA DELLO SPORT

Press

attached file

13/05/2022

http://www.reportageonline.it/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-628709-salute_e_sport_tennisfriends_torna_al_foro_italico.aspx
attached file

INTERNAZIONALE BNL D'ITALIA (official page)

Online

Tennis & Friends – Salute e sport torna al Foro Italico con la Special Edition IBI 2022 • #IBI22 • Internazionali BNL d’Italia (internazionalibnlditalia.com)

13/05/2022

GAZZETTA DI REGGIO

Online

Salute e Sport, Tennis&Friends torna al Foro Italico – Gazzetta di Reggio

13/05/2022

ROMA TODAY (lancio cs) primo articolo

Online

https://www.romatoday.it/eventi/tennis-friends-foro-italico-14-maggio-2022.html

13/05/2022

SPORT PRESS 24

Online

https://www.sportpress24.com/2022/05/13/tennis-friends-salute-e-sport-insieme-per-lucraina/

13/05/2022

ROMA TODAY (intervista Professore)

Online

https://www.romatoday.it/salute/tennis-friends-2022-giorgio-meneschincheri-intervista.html

13/05/2022

FIT OFFICIAL PAGE

Online

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/Tennis-and-frineds-13-maggio

13/05/2022

ADNKRONOS

Online

https://www.adnkronos.com/tennis-e-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione_1rpz0rcVExSvGXGj9DgjKq?refresh_ce

13/05/2022

AFFARI ITALIANI

Online

https://www.affaritaliani.it/notiziario/tennis--friends-al-foro-italico-musetti-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione-263282.html

13/05/2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

Online

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/05/13/news/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione-31577887/

13/05/2022

ALTO MANTOVA NEWS

Online

https://altomantovanonews.it/ultimora/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

CITTADINO .CA

Online

https://cittadino.ca/2022/05/13/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

CORRIERE DELL'UMBRIA

Online

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/31577886/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

CORRIERE D'AREZZO

Online

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/31577886/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

CORRIERE DI SIENA

Online

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31577886/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

CORRIERE DI VITERBO

Online

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/31577886/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

FUN WEEK

Online

https://www.funweek.it/adnkronos/sport-adnkronos/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

GAZZETTA DI FIRENZE

Online

https://www.gazzettadifirenze.it/176414/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

IL GIORNALE D'ITALIA

Online

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/366544/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

INFORMAZIONE RISERVATA E.U

Online

https://www.informazioneriservata.eu/ultime-notizie-tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

FINANZA YAHOO

Online

https://it.finance.yahoo.com/notizie/tennis-friends-al-foro-italico-161058354.html

13/05/2022

SPORT YAHOO

Online

https://it.sports.yahoo.com/notizie/tennis-friends-al-foro-italico-161058354.html

13/05/2022

STYLE YAHOO

Online

https://it.style.yahoo.com/tennis-friends-al-foro-italico-161058354.html

13/05/2022

ITALIA AMBIENTE

Online

https://www.italiaambiente.it/2022/05/13/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

LA RAGIONE EU.

Online

https://laragione.eu/adnkronos/news/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

LA SICILIA .IT

Online

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione-1614709/

13/05/2022

LA SVOLTA .IT

Online

https://www.lasvolta.it/ultimora/26456

13/05/2022

LIBERO QUOTIDIANO

Online

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31577885/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione.html

13/05/2022

MANTOVA UNO .IT

Online

https://mantovauno.it/ultimora/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

NOTIZIE .IT

Online

https://www.notizie.it/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

NOTIZIE LAZIO

Online

https://notizie.lazio.it/2022/05/13/tennis-friends-salute-e-sport-torna-al-foro-italico-con-la-special-edition-ibi-2022/

13/05/2022

OLBIA NOTIZIE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/621054-tennis__friends_al_foro_italico_musetti_e_bonolis_scendono_in_campo_per_la_prevenzione

13/05/2022

OLTREPOMANTOVANEWS

Online

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

PADOVA NEWS

Online

http://www.padovanews.it/2022/05/13/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

13/05/2022

SASSARI NOTIZIE

Online

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-628905-tennis__friends_al_foro_italico_musetti_e_bonolis_scendono_in_campo_per_la_prevenzione.aspx

13/05/2022

SOCIAL BOTS

Online

https://www.socialboost.it/tennis-friends-al-foro-italico-musetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

13/05/2022

TELE ISCHIA

Online

https://www.teleischia.com/321678/Tennis%20%26%20Friends%20al%20Foro%20Italico%2C%20Musetti%20e%20Bonolis%20scendono%20in%20campo%20per%20la%20prevenzione/

13/05/2022

TENNIS WEB MAGAZINE

Online

http://tenniswebmagazine.it/news/2022/05/13/domani-torna-lqa-prevenzione-con-tennis-friends/

13/05/2022

LA SVOLTA .IT

13/05/2022

TREND ONLINE

Online

https://www.trend-online.com/adn/tennis-friends-al-foro-italicomusetti-e-bonolis-scendono-in-campo-per-la-prevenzione/

14/05/2022

LA REPUBBLICA

Online

https://www.repubblica.it/sport/tennis/2022/05/14/news/tennis__friends_torna_al_foro_italico_anche_musetti_in_campo_per_la_salute-349479168/

14/05/2022

ADNKRONOS

Online

https://www.adnkronos.com/tennis-e-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite_x5EJpWKiXSjQ01XY4bpkS

14/05/2022

CORRIERE DELLA SERA

Press

attached file

14/05/2022

CORRIERE DELLO SPORT

Press

attached file

14/05/2022

MESSAGGERO CRONACA DI ROMA (locandina)

Press

attached file

14/05/2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA LAPRESSE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA LAPRESSE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA LAPRESSE

Press

attached file

https://www.lasvolta.it/ultimora/26456

14/05/2022

AGENZIA STAMPA LAPRESSE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA NOVA

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA ANSA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA ANSA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA STAMPA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

ADNKRONOS

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DIRE

Press

attached file

14/05/2022

ANSA

Press

attached file

14/05/2022

ANSA

Press

attached file

14/05/2022

AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGI

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE NOVA

Press

attached file

14/05/2022

ROMA TODAY SPORT

Online

https://www.romatoday.it/sport/altro/tennis-friends-14-maggio-2022-giornata.html

14/05/2022

TENNIS WEB MAGAZINE

Online

http://tenniswebmagazine.it/news/2022/05/14/tennis-friends-un-altro-successo-a-roma/

14/05/2022

LEGGO

Online

https://www.leggo.it/italia/roma/tennis_friends_salute_e_sport_special_edition_agli_internazionali_bnl_d_italia_eseguite_piu_di_500_prestazioni_sanitarie_gratuite-6689583.html

14/05/2022

OFFICIAL PAGE INTERNAZIONALI BNL ITALIA

Online

https://www.internazionalibnlditalia.com/news/in-evidenza/tennis-friends-salute-e-sport-agli-ibi22-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

OFFICIAL PAGE FEDERTENNIS

Online

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-internazionale/Tennis-and-friends-salute-e-sport-agli-IBI22

14/05/2022

LIBERO

Online

https://247.libero.it/rfocus/48632212/16/-tennis-friends-al-foro-italico-sport-e-prevenzione-fra-vip-e-politici/

14/05/2022

LIBERO

Online

https://247.libero.it/dsearch/giorgio+meneschincheri/

14/05/2022

S.S. LAZIO NEWS

Online

https://sslazio.news/tennis-ampampampamp-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite

14/05/2022

IL GIRNALONE

Online

https://giornalone.org/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-1652544783

14/05/2022

GEO NEWS

Online

https://it.geosnews.com/news/roma-1/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-fbvw

14/05/2022

POINT OF NEWS

Online

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_grande/articolo-3306056-Tennis_%26amp%3B_Friends_%26ndash%3B_Salute_e_Sport_Special_Edition_agli_Internazionali_BNL_d%26rsquo%3BItalia_Eseguite_pi%26ugrave%3B_di_500_prestazioni_sanitarie_gratuite

14/05/2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite – Il Tempo

14/05/2022

AGR STAMPA

Online

Tennis & Friends – Salute e Sport | Eventi&Spettacoli AGR (agronline.it)

14/05/2022

MSM COM

Online

Tennis & Friends, grande partecipazione e gioco di squadra al Foro Italico (msn.com)

14/05/2022

SALUTE LAZIO

Online

Tennis & Friends – Salute e Sport Special Edition agli Internazionali BNL d’Italia Eseguite più di 500 prestazioni sanitarie gratuite - SALUTE.LAZIO.IT

14/05/2022

LA SICILIA

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite | La Sicilia

14/05/2022

LA GAZZETTA DI REGGIO

Online

https://www.bing.com/search?q=tennis+%26+friends+–+salute+e+sport+500+VISITE+GRATUITE&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=tennis+%26+friends+–+salute+e+sport+500+visite+gratu&sc=3-50&sk=&cvid=1716135285D34F75A880ED8215A18A6A

14/05/2022

MANTOVAUNO

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Mantovauno.it

14/05/2022

CREMA OGGI QUOTIDIANO

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Cremaoggi

14/05/2022

SASSARI NOTIZIE

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite | SassariNotizie 24 ore - 629013

14/05/2022

SBIRCIA LA NOTIZIA

Online

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0be75133b2fd5e44d05a848f3cde1a17354b85bd62510c86cddd2bb109104494JmltdHM9MTY1MjU2NTE2NSZpZ3VpZD05MzYwOWI2OC1kNDdiLTQzZGEtOGRlMy02OTQ3YzE5NzZmNGQmaW5zaWQ9NTE0MA&ptn=3&fclid=2ff1a6ac-d3d0-11ec-91eb-c7348f80ebbc&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2JpcmNpYWxhbm90aXppYS5pdC90ZW5uaXMtZnJpZW5kcy1hZ2xpLWludGVybmF6aW9uYWxpLWJubC1vbHRyZS01MDAtcHJlc3Rhemlvbmktc2FuaXRhcmllLWdyYXR1aXRlLw&ntb=1

14/05/2022

FINANZA YAHOO

Online

Tennis & Friends, grande partecipazione e gioco di squadra al Foro Italico (yahoo.com)

14/05/2022

CROCE ROSSA ITALIANA

Online

Tennis & Friends – Salute e Sport riparte dagli Internazionali BNL - Croce Rossa Italiana (cri.it)

14/05/2022

THE WORLD NEWS

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite (theworldnews.net)

14/05/2022

AFFARI ITALIANI

Online

Tennis & Friends, grande partecipazione e gioco di squadra al Foro Italico - Affaritaliani.it

14/05/2022

TENNIS WEB MAGAZINE

Online

TENNIS & FRIENDS, UN ALTRO SUCCESSO A ROMA – Tennis Web Magazine

14/05/2022

SPORT TISCALI

Online

Tennis & Friends, grande partecipazione e gioco di squadra al Foro Italico - Tiscali Sport

14/05/2022

CITTADINO .CA

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Il giornale italiano primo in Québec e in Canada (cittadino.ca)

14/05/2022

OLBIA NOTIZIE

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite | OlbiaNotizie 24 ore - 621161

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA DIRE

Online

Da Malagò a Zingaretti, con 'Tennis and Friends' si fa gioco di squadra per la salute - DIRE.it

14/05/2022

ZAZOOM

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl | oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite (zazoom.it)

14/05/2022

PADOVA NEWS

Online

http://www.padovanews.it/2022/05/13/salute-e-sport-tennisfriends-torna-al-foro-italico/

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NOVA

Online

https://www.agenzianova.com/nazionale/627ff3640130d1.05851185/3917417/2022-05-14/sport-tennis-friends-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-5

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA NOVA

Online

https://www.agenzianova.com/nazionale/627ff364013289.89335690/3917416/2022-05-14/sport-tennis-friends-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-4

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA AGR

Online

https://www.agrweb.it/sport/tennis-and-friends-salute-e-sport-special-edition-agli-internazionali-bnl-d-italia-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite_29934

14/05/2022

IL CORRIERE DELLA SERA .IT

Online

https://www.corriere.it/salute/muscoli-ossa-articolazioni/22_maggio_14/tennisfriends-vip-sportivi-imbracciano-racchette-prevenzione-11f80bf0-d397-11ec-aac4-d5704cf08b36.shtml

14/05/2022

CORRIERE DI SIENA .IT

Online

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31591916/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico.html

14/05/2022

CORRIERE DI SIENA .IT (secondo articolo)

Online

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31591607/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite.html

14/05/2022

CORRIERE DI SIENA .IT (terzo articolo)

Online

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/31592260/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico.html

14/05/2022

CRONACHE DEL MEZZOGIORNO

Online

https://cronachedelmezzogiorno.it/da-malago-a-zingaretti-con-tennis-and-friends-si-fa-gioco-di-squadra-per-la-salute/

14/05/2022

AGENZIA DI STAMPA DIRE

Online

https://www.dire.it/

14/05/2022

ECO SEVEN

Online

https://www.ecoseven.net/flash-news/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

14/05/2022

EUROSPORT

Online

https://www.eurosport.it/tennis/roland-garros/2022/roland-garros-lorenzo-musetti-giochera-a-parigi-sto-bene-presenza-assicurata_sto8924040/story.shtml

14/05/2022

FEDERTENNIS

Online

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-internazionale/Tennis-and-friends-salute-e-sport-agli-IBI22

14/05/2022

FORUM ITALIA

Online

https://www.forumitalia.info/dal-web/da-malago-a-zingaretti-con-tennis-and-friends-si-fa-gioco-di-squadra-per-la-salute/

14/05/2022

FUN WEEK

Online

https://www.funweek.it/adnkronos/sport-adnkronos/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

14/05/2022

MAGAZINE ITALIA .IT

Online

https://magazine-italia.it/da-malago-a-zingaretti-con-tennis-and-friends-si-fa-gioco-di-squadra-per-la-salute/

14/05/2022

CORRIERE DELLA SERA .IT (DIARIO ROMANO)

Online

https://roma.corriere.it/notizie/diario-romano/22_maggio_14/internazionali-tennis-festa-volti-noti-la-kermesse-foro-italico-bc07c122-d3be-11ec-aac4-d5704cf08b36.shtml

14/05/2022

LA REPUBBLICA

Online

https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/05/14/news/covid_nel_lazio_3394_casi_e_5_morti-349496055/

14/05/2022

IL RIFORMISTA (VIDEO)

Online

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/malago-la-gente-ha-voglia-di-sport-rivedere-tanto-pubblico-in-presenza-e-una-goduria-1682837

14/05/2022

SASSARI NOTIZIE

Online

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-629013-tennis__friends_agli_internazionali_bnl_oltre_500_prestazioni_sanitarie_gratuite.aspx

14/05/2022

TRENDE ONLINE

Online

https://www.trend-online.com/adn/tennis-friends-agli-internazionali-bnloltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

GAMEGORUS

Online

https://gamegurus.it/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

GAZZETTA DI FIRENZE

Online

https://www.gazzettadifirenze.it/176513/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

14/05/2022

GAZZETTA DI FRENZE (secondo articolo)

Online

https://www.gazzettadifirenze.it/176510/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

GIORNALE DI RIMINI

Online

https://www.giornaledirimini.com/tennis-musetti-al-roland-garros-la-mia-presenza-e-assicurata/

14/05/2022

IL FARO ONLINE

Online

https://www.ilfaroonline.it/2022/05/14/musetti-la-mia-presenza-al-roland-garros-e-sicura/474117/

14/05/2022

IL GIORNALE D'ITALIA

Online

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/366753/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico.html

14/05/2022

IL GIORNALE D'ITALIA

Online

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/366746/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite.html

14/05/2022

IL MESSAGGERO (video Max Giusti)

Online

https://www.ilmessaggero.it/video/sport/tennis_and_friends_max_giusti-6689580.html

14/05/2022

TARANTO BUONASERA

Online

https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/news-adnkronos/262173/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico-2/

14/05/2022

TELE ISCHIA

Online

https://www.teleischia.com/321906/Tennis%20%26%20Friends%2C%20grande%20partecipazione%20e%20gioco%20di%20squadra%20al%20Foro%20Italico/

14/05/2022

ITALIA AMBIENTE .IT

Online

https://www.italiaambiente.it/2022/05/14/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

OA SPORTS

Online

https://www.oasport.it/2022/05/tennis-lorenzo-musetti-giochera-il-roland-garros-presenza-assicurata-ritorno-dopo-linfortunio/

14/05/2022

SOCIAL BOOTS

Online

https://www.socialboost.it/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

14/05/2022

LA SVOLTA .IT

Online

https://www.lasvolta.it/ultimora/26560

14/05/2022

LA SVOLTA .IT

Online

https://www.lasvolta.it/ultimora/26558

14/05/2022

LOCAL PAGE

Online

https://www.localpage.eu/2022/05/14/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

attached file

14/05/2022

LOCAL PAGE

Online

https://www.localpage.eu/2022/05/14/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

LA SICILIA .IT

Online

https://www.lasicilia.it/sport/news/tennis-musetti-al-roland-garros-la-mia-presenza-e-assicurata--1615501/

14/05/2022

LA SICILIA .IT

Online

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-1615957/

14/05/2022

LA SICILIA .IT

Online

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico-1615961/

14/05/2022

GIORNALE RADIO

Online

https://giornaleradio.fm/news/approfondimenti/tennis-musetti-al-roland-garros-la-mia-presenza-e-assicurata

14/05/2022

ECO SEVEN

Online

https://www.ecoseven.net/flash-news/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

14/05/2022

SBIRCIA LA NOTIZIA

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Sbircia la Notizia Magazine

15/05/2022

IL TEMPO QUOTIDIANO

Press

attached file

15/05/2022

LA REPUBBLICA

Press

attached file

15/05/2022

IL CORRIERE DELLA SERA

Press

attached file

15/05/2022

CORRIERE DELLO SPORT

Press

attached file

15/05/2022

IL MESSAGGERO (VIDEO G. MENESCHINCHERI)

Online

https://www.ilmessaggero.it/video/sport/tennis_and_friends_giorgio_meneschincheri-6689578.html

15/05/2022

IL MESSAGGEO (VIDEO L. MUSETTI)

Online

https://www.ilmessaggero.it/video/sport/tennis_and_friends_lorenzo_musetti-6689581.html

15/05/2022

IL MESSAGGERO (VIDEO P. BONOLIS)

Online

https://www.ilmessaggero.it/video/sport/tennis_and_friends_paolo_bonolis-6689577.html

15/05/2022

IL MESSAGGERO (VIDEO MAX GIUSTI)

Online

https://www.ilmessaggero.it/video/sport/tennis_and_friends_max_giusti-6689580.html

15/05/2022

IL MESSAGGERO (VIDEO ASS ONORATO)

15/05/2022

IL GIORNALE D'ITALIA

Online

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/366746/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite.html

15/05/2022

IL SANNIO QUOTIDIANO

Online

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/05/14/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

15/05/2022

LIBERO QUOTIDIANO

Online

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31591606/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite.html

15/05/2022

LIBERO QUOTIDIANO

Online

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31591915/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico.html

15/05/2022

LA REPUBBLICA

Online

https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/05/14/news/covid_nel_lazio_3394_casi_e_5_morti-349496055/

15/05/2022

DAGOSPIA

Online

https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/05/14/news/covid_nel_lazio_3394_casi_e_5_morti-349496055/

15/05/2022

ROMA TODAY

Online

https://www.romatoday.it/eventi/tennis-friends-foro-italico-14-maggio-2022.html

15/05/2022

IL GIORNALE .IT

Online

https://www.ilgiornale.it/news/sport/ingiustizia-contro-i-tennisti-russi-nadal-vincer-altri-2034409.html

15/05/2022

IL RIFORMISTA

Online

https://www.ilriformista.it/tennis-friends-a-roma-in-campo-vip-e-politici-oltre-500-visite-specialistiche-299535/

15/05/2022

CALCIOMERCATO

Online

https://www.calciomercato.com/news/malago-che-belli-gli-stadi-pieni-gli-italiani-hanno-voglia-di-sp-45498

15/05/2022

CALCIONEWS 24.COM

Online

https://www.calcionews24.com/malago-il-ritorno-dei-tifosi-e-felicita-negli-ultimi-due-anni/

15/05/2022

FC INTERNEWS .IT

Online

https://www.fcinternews.it/news/malago-la-gente-ha-voglia-di-sport-vedere-tanto-pubblico-dal-vivo-e-una-goduria-895517

15/05/2022

FOOTBALL ADDICT

Online

https://www.football-addict.com/it/article/bologna-fc/malago-che-belli-gli-stadi-pieni-gli-italiani-hanno-voglia-di-sport-dopo-aver-sofferto-per-due-anni/6280d4843d886e000944392c

15/05/2022

IMG PRESS

Online

https://www.imgpress.it/sport/tennis-friends-salute-e-sport-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite-la-prevenzione-ha-vinto-il-suo-match-piu-importante/

15/05/2022

LA LAZIO SIAMO NOI

Online

https://www.lalaziosiamonoi.it/news/coni-malago-pubblico-negli-stadi-una-goduria-la-gente-ha-voglia-di-sport-162133

15/05/2022

LAZIO NEWS 24

Online

https://www.lazionews24.com/malago-che-bello-vedere-gli-impianti-pieni-in-italia-si-ha-voglia-di-sport/

15/05/2022

MILAN NEWS 24 .COM

Online

https://www.milannews24.com/malago-dichiarazioni-intervista-stadi-pieni-serie-a-2021-22/

15/05/2022

NOTIZIE LAZIO

Online

https://notizie.lazio.it/2022/05/15/tennis-friends-a-roma-in-campo-vip-e-politici-oltre-500-visite-specialistiche-il-riformista/

15/05/2022

OGGI TREVISO

Online

https://www.oggitreviso.it/tennis-friends-grande-partecipazione-gioco-di-squadra-al-foro-italico-280201

15/05/2022

SAMP NEWS

Online

https://www.sampnews24.com/malago-dichiarazioni-presidente-coni-ritorno-stadi-pieni/

15/05/2022

TENNIS WORLD

Online

https://www.tennisworlditalia.com/tennis/news/Brevi/81265/la-decisione-ufficiale-di-lorenzo-musetti-ecco-quando-tornera-in-campo-/

15/05/2022

ITALIA SERA .IT

Online

https://www.italiasera.it/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

15/05/2022

ITALIA SERIA

Online

https://www.italiasera.it/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

15/05/2022

FINANCEYAHOO .IT

Online

https://it.finance.yahoo.com/notizie/tennis-friends-grande-partecipazione-e-161656155.html

15/05/2022

NOVANTESIMO .IT

Online

https://www.novantesimo.it/index.php?action=read&id=1682837

15/05/2022

SPORT FACE

Online

https://www.sportface.it/tennis/roland-garros-2022-lorenzo-musetti-rassicura-ci-saro-sto-molto-bene/1765410

15/05/2022

OLBIA NOTIZIE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/621163-tennis__friends_grande_partecipazione_e_gioco_di_squadra_al_foro_italico

15/05/2022

OLBIA NOTIZIE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/621165-tennis__friends_grande_partecipazione_e_gioco_di_squadra_al_foro_italico

15/05/2022

OLBIA NOTIZIE 24 ORE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/621165-tennis__friends_grande_partecipazione_e_gioco_di_squadra_al_foro_italico

15/05/2022

OLBIA NOTIZIE 24 ORE

Online

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/621165-tennis__friends_grande_partecipazione_e_gioco_di_squadra_al_foro_italico

15/05/2022

TISALI .IT

Online

https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/tennis-friends-grande-partecipazione-gioco-squadra-foro-italico/

15/05/2022

OLTREPOMANTOVANEWS

Online

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/tennis-friends-agli-internazionali-bnl-oltre-500-prestazioni-sanitarie-gratuite/

15/05/2022

CREMA OGGI QUOTIDIANO

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Cremaoggi

15/05/2022

LA RAGIONE

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - La Ragione

15/05/2022

QUOTIDIANO CONTRIBUENTI

Online

Torna Tennis & Friends, visite e screening gratuiti al Foro Italico – Quotidiano dei Contribuenti (quotidianocontribuenti.com)

15/05/2022

SUPER TENNIS

Online

“Tennis&Friends, un evento unico al mondo” (supertennis.tv)

15/05/2022

NOTIZIE YAHOO

Online

Check-up gratis a Tennis & Friends (yahoo.com)

15/05/2022

TENNIS .IT

Online

TENNIS: TORNA TENNIS&FRIENDS, A ROMA SI INAUGURA 11^ EDIZIONE-2- | Tennis.it

15/05/2022

NOTIZIE YAHOO

Online

Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non perdere" (yahoo.com)

15/05/2022

IL DENARO .IT

Online

Tennis & Friends, vip in campo per la prevenzione - Ildenaro.it

15/05/2022

AGENZIZA DIRE

Online

Da Malagò a Zingaretti, con 'Tennis and Friends' si fa gioco di squadra per la salute - DIRE.it

15/05/2022

ZAZOOM

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl | oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite (zazoom.it)

15/05/2022

VIRGILIO ITALIA

Online

Tennis Friends agli Internazionali Bnl Oltre 500 Prestazioni Sanitarie Gratuite - Benevento (virgilio.it)

15/05/2022

T INFO NEWS

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite - Tieniti Informato (t-info.it)

15/05/2022

GEO NEWS

Online

Tennis & Friends agli Internazionali Bnl, oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite (geosnews.com)

15/05/2022

IL MESSAGGERO CRONACA DI ROMA

Press

attached file

15/05/2022

ITALIA SERA .IT

Online

https://www.italiasera.it/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

15/05/2022

QUOTIDIANO NAZIONALE

Online

https://www.quotidiano.net/roma/covid-lazio-roma-bollettino-14-maggio-2022-1.7670829

15/05/2022

EUROSPORT

Online

https://www.eurosport.it/tennis/roland-garros/2022/roland-garros-lorenzo-musetti-giochera-a-parigi-sto-bene-presenza-assicurata_sto8924040/story.shtml

15/05/2022

SARDINIA POST

Online

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/tennis-friends-grande-partecipazione-e-gioco-di-squadra-al-foro-italico/

15/05/2022

AGR STAMPA

Online

https://www.agronline.it/regionali/tennis-and-friends-salute-e-sport-special-edition-agli-internazionali-bnl-d-italia-eseguite-piu-di-500-prestazioni-sanitarie-gratuite_29934

15/05/2022

LA SVOLTA .IT

Online

https://www.lasvolta.it/ultimora/26558

https://www.ilmessaggero.it/video/tennis_and_friends_alessandro_onorato-6689575.html

Online

https://www.quotidiano.net/roma/covid-lazio-roma-bollettino-14-maggio-2022-1.7670829

INDICE
1.LAP - 12/05/2022 16.55.58 - Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport
2.LAP - 12/05/2022 16.55.58 - Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-23.LAP - 12/05/2022 16.59.23 - Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-34.LAP - 12/05/2022 16.59.24 - Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-45.NOVAROMA - 12/05/2022 19.01.17 - Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo
anche il campione italiano Musetti
6.NOVAROMA - 12/05/2022 19.01.17 - Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo
anche il campione italiano Musetti (2)
7.NOVAROMA - 12/05/2022 19.01.17 - Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo
anche il campione italiano Musetti (3)
8.NOVAROMA - 12/05/2022 19.01.17 - Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo
anche il campione italiano Musetti (4)
9.ADNK - 13/05/2022 18.11.41 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E
BONOLIS SCENDONO IN CAMPO PER LA PREVENZIONE =
10.ADNK - 13/05/2022 18.11.42 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E
BONOLIS SCENDONO IN CAMPO PER LA PREVENZIONE (2) =
11.NOVAROMA - 13/05/2022 21.01.17 - Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)
12.NOVAROMA - 14/05/2022 09.30.45 - Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)
13.QBXB - 14/05/2022 12.59.01 - Tennis: Musetti, al Roland Garros mia presenza assicurata
14.AGI - 14/05/2022 15.01.19 - Covid: Zingaretti, uscire da stagione virus ma ricordare lezione =
15.AGI - 14/05/2022 15.06.13 - Tumori: Zingaretti, poche risposte a lettere prevenzione Regione =
16.AGI - 14/05/2022 15.29.28 - Tennis: Musetti, "saro' al Roland Garros" =
17.AGI - 14/05/2022 15.36.05 - Internazionali tennis: Giusti e B.Fiorello a 'Tennis & Friends' =
18.QBXB - 14/05/2022 16.33.01 - Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
19.QBXL - 14/05/2022 16.33.02 - Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
20.DIRE - 14/05/2022 16.42.40 - SPORT. MALAGÒ: UNA GODURIA RIVEDERE TANTO
PUBBLICO A EVENTI
21.DIRE - 14/05/2022 16.51.30 - SALUTE. ZINGARETTI: PRESTO NEL LAZIO CAMPAGNA PER
SPORT A OVER 65
22.ADNK - 14/05/2022 18.07.26 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL,
OLTRE 500 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE =
23.ADNK - 14/05/2022 18.07.26 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL,
OLTRE 500 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (2) =
24.ADNK - 14/05/2022 18.07.27 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL,
OLTRE 500 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (3) =
25.ADNK - 14/05/2022 18.07.27 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL,
OLTRE 500 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (4) =
26.ADNK - 14/05/2022 18.07.27 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL,
OLTRE 500 PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (5) =
27.DIRE - 14/05/2022 18.13.54 - SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA
PER 'TENNIS AND FRIENDS'

28.DIRE - 14/05/2022 18.13.55 - SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA
PER 'TENNIS AND FRIENDS' -229.DIRE - 14/05/2022 18.13.55 - SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA
PER 'TENNIS AND FRIENDS' -330.ADNK - 14/05/2022 18.15.35 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE
E GIOCO DI SQUADRA AL FORO ITALICO =
31.ADNK - 14/05/2022 18.15.35 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE
E GIOCO DI SQUADRA AL FORO ITALICO (2) =
32.ADNK - 14/05/2022 18.15.36 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE
E GIOCO DI SQUADRA AL FORO ITALICO (3) =
33.ADNK - 14/05/2022 18.15.36 - SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE
E GIOCO DI SQUADRA AL FORO ITALICO (4) =
34.DIRE - 14/05/2022 18.25.15 - SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA
PER 'TENNIS AND FRIENDS' /FOTO
35.QBXB - 14/05/2022 18.28.35 - 'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
36.QBXL - 14/05/2022 18.28.35 - 'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
37.AGI - 14/05/2022 18.47.51 - Salute: Tennis & Friends, prevenzione e solidarieta' per Ucraina
(2)=
38.AGI - 14/05/2022 18.47.51 - Salute: Tennis & Friends, prevenzione e solidarieta' per Ucraina =
39.NOVA_N - 14/05/2022 19.08.33 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite
40.NOVA_N - 14/05/2022 19.08.33 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (2)
41.NOVA_N - 14/05/2022 19.08.33 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (3)
42.NOVA_N - 14/05/2022 19.08.33 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (4)
43.NOVA_N - 14/05/2022 19.08.33 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (5)
44.NOVAROMA - 14/05/2022 19.08.51 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite
45.NOVAROMA - 14/05/2022 19.08.51 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (2)
46.NOVAROMA - 14/05/2022 19.08.51 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (3)
47.NOVAROMA - 14/05/2022 19.08.51 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (4)
48.NOVAROMA - 14/05/2022 19.08.52 - Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni
sanitarie gratuite (5)

1

LAP, 12/05/2022

Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport
Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport Milano, 12 mag. (LaPresse) - Un
match 'legend’ in stile anni '60 in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e check up gratuiti oltre
a uno 'speaking corner' per incontrare i medici, tanti personaggi dello sport, della solidarietà e
dello spettacolo, “ambassador” dell'evento: la prevenzione. Torna al Foro Italico di Roma, sabato
14 maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends-Salute e Sport, la manifestazione nata
oltre dieci anni fa dall’intuizione del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina
Preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. "Essere presenti a una
manifestazione come Tennis & Friends, nella quale la salute e il benessere delle persone sono al
centro di tutto, è un segnale importante: ancora una volta, il mondo dello sport si incontra con
quello della prevenzione. Durante i nostri eventi i visitatori, in un clima divertente e rilassato,
possono sottoporsi gratuitamente a viste e screening mirati. “La prevenzione e la sua diagnosi
precoce, sono un diritto per tutta la popolazione.”, afferma il professor Giorgio Meneschincheri.
Dalle 10 alle 18 di sabato, nell’area adiacente i campi 7 e 8 del Foro Italico, i visitatori potranno
effettuare screening e visite gratuite, nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione
con l’Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Medici specialisti volontari
effettueranno check-up cardiovascolari e nutrizionali. Anche in questa edizione la manifestazione
vedrà protagonisti, numerosi personaggi dello sport, della solidarietà e dello spettacolo. Per lo
sport scende in campo il campione italiano, Lorenzo Musetti, che a soli 20 anni, vanta come best
ranking la 51^ posizione.(Segue) SPR NG01 amr/ntl 121544 MAG 22
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LAP, 12/05/2022

Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-2Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-2- Milano, 12 mag. (LaPresse) Tennis & Friends estende la sua solidarietà, supportando la campagna di raccolta fondi della
Croce Rossa Italiana per l’emergenza Ucraina; interverrà il Direttore delle operazioni, emergenze
e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu, che racconterà la sua esperienza in prima
linea: “Ad oggi siamo attestati sulla partenza di due convogli a settimana per l’invio di aiuti
umanitari con oltre 1000 tonnellate di beni già consegnati. Abbiamo da poco attivato anche un hub
logistico a Suceava (Romania), al confine con l’Ucraina, al fine di ottimizzare lo smistamento degli
aiuti. E continua la nostra attività di evacuazione, di supporto sanitario e di accoglienza degli
ucraini su tutto il territorio nazionale.", spiega Schintu, parlando del lavoro incessante che la Croce
Rossa Italiana sta conducendo sin dalle prime fasi del conflitto". “Tennis & Friends è un
appuntamento irrinunciabile. È un evento che promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del
sistema sanitario e che, oggi più che mai, deve essere al centro dell’attenzione di tutti noi. Dopo le
difficoltà legate alla pandemia, è necessario rilanciare con forza le attività di screening e una
manifestazione come questa che permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite di
controllo diventa ancora più importante, perché promuove allo stesso tempo, grazie alle tante
iniziative correlate, una larga campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le età. Credo
infine che adottare corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e salute, sia la migliore
precauzione per ogni tipo di patologia. Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo
sempre i controlli consigliati.” È la dichiarazione del Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti.(Segue) SPR NG01 amr/ntl 121544 MAG 22
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LAP, 12/05/2022

Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-3Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-3- Milano, 12 mag. (LaPresse) Sempre solida è la partnership con la FIT - Federazione Italiana Tennis, il cui presidente, Angelo
Binaghi, interverrà per un saluto. Nutrita anche la rappresentanza istituzionale: alla Special Edition
interverranno, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sottosegretario allo Sport e
Politiche Giovanili, Valentina Vezzali, l’assessore capitolino allo Sport, Turismo, Eventi e Moda,
Alessandro Onorato, il presidente di Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il presidente del CONI,
Giovanni Malagò e il presidente onorario della manifestazione e ambasciatore nel mondo del
tennis, Nicola Pietrangeli. “Tennis & Friends è un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e
che sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola nell’ambito degli
Internazionali BNL d’Italia. Siamo perfettamente consapevoli di quanto sia importante promuovere
il concetto che la prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la salute dei cittadini.
L’attività sportiva contribuisce ad assumere un corretto stile di vita, sia nella fase di formazione
che in età adulta e gioca un ruolo significativo anche in termini di prevenzione. Grazie al suo
format originale e alla partecipazione di tante stelle dello sport e dello spettacolo, Tennis & Friends
rappresenta una manifestazione ideale per veicolare un messaggio importante per ognuno di noi”.
Dichiara il Presidente della FIT - Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.“Siamo felici di
ospitare al Foro Italico, durante gli Internazionali BNL d’Italia, la straordinaria campagna per la
prevenzione sanitaria 'Tennis & Friends' che da diversi anni ottiene ottimi risultati, sensibilizzando
la popolazione ad adottare corretti stili di vita attraverso la promozione dello sport nel senso del
benessere, della salute, della prevenzione e di una vita più sana." Afferma il presidente di Sport e
Salute S.p.A, Vito Cozzoli, sottolineando che "lo sport è salute".(Segue) SPR NG01 amr/ntl
121544 MAG 22
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Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-4Tennis: al Foro Italico torna Tennis & Friends – Salute e Sport-4- Milano, 12 mag. (LaPresse) Tennis & Friends proseguirà il suo impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre, dove sarà presente
in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima
edizione della manifestazione. Tra gli altri, oltre il campione Lorenzo Musetti, sono stati invitati a
'scendere in campo' Veronica Maya, madrina dell’evento, Francesco Totti,Max Biaggi, Filippo
Bisciglia, Paolo Bonolis, Matilde Brandi, Paolo Calabresi, Vincent Candela, Cristina Chiabotto,
Roberto Ciufoli, Gigi D’Alessio, Eleonora Daniele, Maria De Filippi, Dolcenera, Anna Falchi, Beppe
Fiorello, Tatiana Garbin, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto Matano, Diego Nargiso,
Paola Perego, Andrea Perroni, Carolina Rey, Marzia Roncacci, Monica Setta, Marco Tardelli,
Paola Turci, Mara Venier, Bruno Vespa, Filippo Volandri e Adriana Volpe. Tennis & Friends
ringrazia tutti i suoi partner, in particolare: Internazionali BNL d’Italia, Sport e Salute S.p.A., Croce
Rossa Italiana, Fondazione Ania, Joule Eni, Valmora, Head, Robe di Kappa, Vim, Famiglia
Cottarella per sostenere la salute e la prevenzione al nostro fianco. SPR NG01 amr/ntl 121544
MAG 22
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NOVAROMA, 12/05/2022

Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano
Musetti
NOVA0188 3 CRO 1 NOV
Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano Musetti
Roma, 12 mag - (Nova) - Un match 'legend' in stile anni '60
in omaggio a Nicola Pietrangeli, screening e check up
gratuiti oltre a uno 'speaking corner' per incontrare i
medici, tanti personaggi dello sport, della solidarieta' e
dello spettacolo, "ambassador" dell'evento: la prevenzione.
Torna al Foro Italico di Roma, sabato 14 maggio, con una
Special Edition di Tennis & Friends-Salute e Sport, la
manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del
professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina
Preventiva e docente presso l'Universita' Cattolica del
Sacro Cuore. "Essere presenti a una manifestazione come
Tennis & Friends, nella quale la salute e il benessere delle
persone sono al centro di tutto, e' un segnale importante:
ancora una volta, il mondo dello sport si incontra con
quello della prevenzione. Durante i nostri eventi i
visitatori, in un clima divertente e rilassato, possono
sottoporsi gratuitamente a viste e screening mirati. "La
prevenzione e la sua diagnosi precoce, sono un diritto per
tutta la popolazione.", afferma il professor Giorgio
Meneschincheri secondo quanto riferito in un comunicato.
Dalle 10 alle 18 di sabato, nell'area adiacente i campi 7 e
8 del Foro Italico, i visitatori potranno effettuare
screening e visite gratuite, nell'ambito dei percorsi
sanitari organizzati in collaborazione con l'Istituto di
medicina dello sport di Sport e salute S.p.A. Medici
specialisti volontari effettueranno check-up cardiovascolari
e nutrizionali. Anche in questa edizione la manifestazione
vedra' protagonisti, numerosi personaggi dello sport, della
solidarieta' e dello spettacolo. Per lo sport scende in
campo il campione italiano, Lorenzo Musetti. (segue) (Com)
NNNN
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NOVAROMA, 12/05/2022

Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano
Musetti (2)
NOVA0189 3 CRO 1 NOV
Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano Musetti (2)
Roma, 12 mag - (Nova) - Tennis & Friends estende la sua
solidarieta', supportando la campagna di raccolta fondi
della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina;
interverra' il Direttore delle operazioni, emergenze e
soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu, che
raccontera' la sua esperienza in prima linea: "Ad oggi siamo
attestati sulla partenza di due convogli a settimana per
l'invio di aiuti umanitari con oltre 1000 tonnellate di beni
gia' consegnati", spiega Schintu, parlando del lavoro
incessante che la Croce Rossa Italiana sta conducendo sin
dalle prime fasi del conflitto". "Tennis & Friends e' un
appuntamento irrinunciabile. E' un evento che promuove la
cultura alla prevenzione, pilastro del sistema sanitario e
che, oggi piu' che mai, deve essere al centro
dell'attenzione di tutti noi. Dopo le difficolta' legate
alla pandemia, e' necessario rilanciare con forza le
attivita' di screening e una manifestazione come questa che
permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite
di controllo diventa ancora piu' importante, perche'
promuove allo stesso tempo, grazie alle tante iniziative
correlate, una larga campagna di sensibilizzazione diretta
ai cittadini di tutti le eta'. Credo infine che adottare
corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e
salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di
patologia. Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto
facciamo sempre i controlli consigliati", dichiara il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (segue)
(Com)
NNNN
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NOVAROMA, 12/05/2022

Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano
Musetti (3)
NOVA0190 3 CRO 1 NOV
Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano Musetti (3)
Roma, 12 mag - (Nova) - Sempre solida e' la partnership con
la FIT - Federazione Italiana Tennis, il cui presidente,
Angelo Binaghi, interverra' per un saluto. Nutrita anche la
rappresentanza istituzionale: alla Special Edition
interverranno, il presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, il sottosegretario allo Sport e Politiche
Giovanili, Valentina Vezzali, l'assessore capitolino allo
Sport, Turismo, Eventi e Moda, Alessandro Onorato, il
presidente di Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il
presidente del Coni, Giovanni Malago' e il presidente
onorario della manifestazione e ambasciatore nel mondo del
tennis, Nicola Pietrangeli. "Tennis & Friends e'
un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che
sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola
nell'ambito degli Internazionali BNL d'Italia. Siamo
perfettamente consapevoli di quanto sia importante
promuovere il concetto che la prevenzione e la pratica
sportiva siano fondamentali per la salute dei cittadini.
L'attivita' sportiva contribuisce ad assumere un corretto
stile di vita, sia nella fase di formazione che in eta'
adulta e gioca un ruolo significativo anche in termini di
prevenzione. Grazie al suo format originale e alla
partecipazione di tante stelle dello sport e dello
spettacolo, Tennis & Friends rappresenta una manifestazione
ideale per veicolare un messaggio importante per ognuno di
noi", dichiara il presidente della Fit - Federazione
Italiana Tennis, Angelo Binaghi. "Siamo felici di ospitare
al Foro Italico, durante gli Internazionali BNL d'Italia, la
straordinaria campagna per la prevenzione sanitaria 'Tennis
& Friends' che da diversi anni ottiene ottimi risultati,
sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di
vita attraverso la promozione dello sport nel senso del
benessere, della salute, della prevenzione e di una vita
piu' sana", afferma il presidente di Sport e Salute S.p.A,
Vito Cozzoli, sottolineando che "lo sport e' salute".

(segue) (Com)
NNNN
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NOVAROMA, 12/05/2022

Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano
Musetti (4)
NOVA0191 3 CRO 1 NOV
Sport: Tennis & Friends torna al Foro Italico, in campo anche il campione italiano Musetti (4)
Roma, 12 mag - (Nova) - Tennis & Friends proseguira' il suo
impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre, dove sara'
presente in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals
e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima edizione della
manifestazione. Tra gli altri, oltre il campione Lorenzo
Musetti, sono stati invitati a 'scendere in campo' Veronica
Maya, madrina dell'evento, Francesco Totti,Max Biaggi,
Filippo Bisciglia, Paolo Bonolis, Matilde Brandi, Paolo
Calabresi, Vincent Candela, Cristina Chiabotto, Roberto
Ciufoli, Gigi D'Alessio, Eleonora Daniele, Maria De Filippi,
Dolcenera, Anna Falchi, Beppe Fiorello, Tatiana Garbin,
Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto Matano, Diego
Nargiso, Paola Perego, Andrea Perroni, Carolina Rey, Marzia
Roncacci, Monica Setta, Marco Tardelli, Paola Turci, Mara
Venier, Bruno Vespa, Filippo Volandri e Adriana Volpe.
Tennis & Friends ringrazia tutti i suoi partner, in
particolare: Internazionali BNL d'Italia, Sport e Salute
S.p.A., Croce Rossa Italiana, Fondazione Ania, Joule Eni,
Valmora, Head, Robe di Kappa, Vim, Famiglia Cottarella per
sostenere la salute e la prevenzione al nostro fianco.
(Com)
NNNN
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ADNK, 13/05/2022

SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E BONOLIS
SCENDONO IN CAMPO PER LA PREVENZIONE =
ADN1318 7 SPR 0 ADN STN NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E BONOLIS SCENDONO IN
CAMPO PER LA PREVENZIONE =
Musetti, 'salute, sport e benessere al centro di tutto'.
Bonolis, 'un modo per divertirsi offrendo gratuitamente un importante
servizio sanitario'
Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Torna al Foro Italico di Roma, sabato 14
maggio, con una Special Edition di Tennis & Friends-Salute e Sport, la
manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor
Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva e docente
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli ambassador
della manifestazione e tra i protagonisti sui campi in terra del Foro
Italico il giovane azzurro Lorenzo Musetti. "Essere presente ad una
manifestazione come Tennis & Friends, dove la salute e il benessere
delle persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con la
passione sportiva è un segnale importante. È importante infatti che il
mondo dello sport, in questo caso quello del tennis a me vicino, si
incontri con quello della prevenzione", ha raccontato l'azzurro.
"Tennis&Friends, manifestazione, che da oltre 10 anni opera nella
prevenzione con screening e check gratuiti, riesce ad invogliare con
il suo speciale 'format' dove divertimento, prevenzione e sport, che
sono i punti cardini dell'evento, i molteplici visitatori che ogni
anno, numerosi, partecipano a questa manifestazione dove non solo
personaggi dello sport ma anche le massime istituzioni partecipano e
sostengono questa importante iniziativa, ideata dal fondatore, il
Professore Giorgio Meneschincheri", ha aggiunto Musetti.
"E' una manifestazione importante alla quale partecipo ormai dagli
inizi, per amicizia, per il rapporto con Meneschincheri e per
l'importanza stessa della manifestazione. E' un modo per divertirsi
offrendo gratuitamente un importante servizio sanitario preventivo a
chi verrà al Foro Italico. Credo che riuscire a fare qualcosa che
garantisca un servizio più agevole per tante persone sia il minimo
sindacale. In campo contro Musetti? Bisogna avere anche il senso del
ridicolo per partecipare, loro giocano a tennis, io mi ci vesto...",
ha risposto scherzando Paolo Bonolis che scenderà in campo con il
campione azzurro del tennis per la prevenzione. (segue)
(Spr/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
13-MAG-22 18:11
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E BONOLIS
SCENDONO IN CAMPO PER LA PREVENZIONE (2) =
ADN1319 7 SPR 0 ADN STN NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AL FORO ITALICO, MUSETTI E BONOLIS SCENDONO IN
CAMPO PER LA PREVENZIONE (2) =
(Adnkronos) - Dalle 10 alle 18 di sabato, nell'area adiacente i campi
7 e 8 del Foro Italico, i visitatori potranno, infatti, effettuare
screening e visite gratuite, nell'ambito dei percorsi sanitari
organizzati in collaborazione con l'Istituto di Medicina dello Sport
di Sport e Salute S.p.A. Medici specialisti volontari effettueranno
check-up cardiovascolari e nutrizionali. Anche in questa edizione la
manifestazione vedrà protagonisti, numerosi personaggi dello sport,
della solidarietà e dello spettacolo, da Vincent Candela a Tathiana
Garbin, da Paolo Bonolis a Lorenzo Musetti e Filippo Volandri.
Sempre solida la partnership con la Fit, il cui presidente, Angelo
Binaghi, interverrà per un saluto. Nutrita anche la rappresentanza
istituzionale: alla Special Edition interverranno, il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sottosegretario allo Sport e
Politiche Giovanili, Valentina Vezzali, l'assessore capitolino allo
Sport, Turismo, Eventi e Moda, Alessandro Onorato, il presidente di
Sport e Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il presidente del Coni, Giovanni
Malagò e il presidente onorario della manifestazione e ambasciatore
nel mondo del tennis, Nicola Pietrangeli.
"Essere presenti a una manifestazione come Tennis & Friends, nella
quale la salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto,
è un segnale importante: ancora una volta, il mondo dello sport si
incontra con quello della prevenzione. Durante i nostri eventi i
visitatori, in un clima divertente e rilassato, possono sottoporsi
gratuitamente a viste e screening mirati. La prevenzione e la sua
diagnosi precoce, sono un diritto per tutta la popolazione", ha
sottolineato il professor Giorgio Meneschincheri.
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
13-MAG-22 18:11
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NOVAROMA, 13/05/2022

Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)
NOVA0206 3 POL 1 NOV AMB CLT
Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)
Roma, 13 mag - (Nova) - REGIONE
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa alla Festa dei Piccoli Comuni del Lazio - Vivere
Bene - Anteprima Terra Madre - Rigenerazione.
Successivamente visitera' gli Stand degli oltre 50 Piccoli
Comuni. Interviene Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli
Comuni della Regione Lazio. L'evento si svolge a Roma Villa Borghese - Casa del Cinema - Sala Kodak - Largo
Marcello Mastroianni, 1. E poi a seguire Via delle Magnolie.
(Ore 10:45)
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa alla manifestazione 'Tennis and Friends'. L'evento
si svolge a Roma, Foro Italico, Viale dei Gladiatori, 31
(Ore 13:30)
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa all'incontro 'Lo studio e' un diritto'. L'evento
si svolge a Roma, Snodo Mandrione, Via del Mandrione 63 (Ore
17:30) (segue) (Rer)
NNNN
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NOVAROMA, 14/05/2022

Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)
NOVA0003 3 POL 1 NOV CLT CRO
Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)
Roma, 14 mag - (Nova) - REGIONE
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa alla Festa dei Piccoli Comuni del Lazio - Vivere
Bene - Anteprima Terra Madre - Rigenerazione.
Successivamente visitera' gli Stand degli oltre 50 Piccoli
Comuni. Interviene Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli
Comuni della Regione Lazio. L'evento si svolge a Roma Villa Borghese - Casa del Cinema - Sala Kodak - Largo
Marcello Mastroianni, 1. E poi a seguire Via delle Magnolie.
(Ore 10:45)
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa alla manifestazione 'Tennis and Friends'. L'evento
si svolge a Roma, Foro Italico, Viale dei Gladiatori, 31
(Ore 13:30)
- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
partecipa all'incontro 'Lo studio e' un diritto'. L'evento
si svolge a Roma, Snodo Mandrione, Via del Mandrione 63 (Ore
17:30) (segue) (Rer)
NNNN
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QBXB, 14/05/2022

Tennis: Musetti, al Roland Garros mia presenza assicurata
ZCZC3389/SXB
XRS22134011575_SXB_QBXB
R SPR S0B QBXB
Tennis: Musetti, al Roland Garros mia presenza assicurata
Il tennista azzurro: "Lunedi' l'ultima risonanza, sto bene"
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Sto molto bene, lunedi' ho l'ultima
risonanza di controllo, ma la mia presenza a Parigi e'
assicurata". Lo ha detto Lorenzo Musetti, a margine dell'evento
'Tennis&Friends', sulla propria partecipazione al Roland Garros,
messa in dubbio dall'infortunio muscolare accusato a Madrid e
che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali di Roma.
(ANSA).
YBM-FAN
14-MAG-22 12:48 NNNN
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AGI, 14/05/2022

Covid: Zingaretti, uscire da stagione virus ma ricordare lezione =
AGI0408 3 CRO 0 R01 /
Covid: Zingaretti, uscire da stagione virus ma ricordare lezione =
(AGI) - Roma, 14 mag. - "Dobbiamo uscire dal tempo del Covid ma
senza dimenticare la lezione del Covid". Lo ha detto il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a 'Tennis &
Friends- Salute e sport" l'ormai storica manifestazione che
punta sul binomio sport e prevenzione, oggi in scena agli
Internazionali d'Italia con screening e visite gratuite in
ambito cuore e nutrizione, realizzate con il supporto della
Croce Rossa Italiana. "Il Covid ci ha insegnato l'importanza
della vita, degli operatori sanitari, e soprattutto quello della
salute e della prevenzione, basata su screening e corretti stili
di vita" ha continuato Zingaretti, sottolineando quanto la
Regione Lazio abbia combattuto durante la pandemia "contro il
virus che ci ha ucciso e chiuso in casa", con una grande
risposta alla campagna vaccinale. (AGI)Sp4/Pgi
141500 MAG 22
NNNN
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AGI, 14/05/2022

Tumori: Zingaretti, poche risposte a lettere prevenzione Regione =
AGI0414 3 CRO 0 R01 /
Tumori: Zingaretti, poche risposte a lettere prevenzione Regione =
(AGI) - Roma, 14 mag. - "Dopo il Covid e' tempo di ripartire,
con una grande spinta alla prevenzione, la Regione Lazio ha
fatto partire per una delle piu' importanti campagne per
corrispondenza, per la prevenzione del tumore al seno e al
colon-retto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti a 'Tennis & Friends- Salute e sport" l'ormai
storica manifestazione che punta sul binomio sport e
prevenzione, oggi in scena agli Internazionali d'Italia con
screening e visite gratuite in ambito cuore e nutrizione, anche
con il supporto della Croce Rossa Italiana. "Purtroppo pero' a
fronte di tante lettere inviate per gli screening e' ancora
bassa la percentuale delle risposte da parte dei cittadini.
Dobbiamo alzare questa percentuale, perche' uno screening puo'
salvare la vita". Zingaretti in tema di prevenzione e di
corretti stili di vita ha annunciato anche il via a una campagna
per promuovere lo sport tra gli over 65. (AGI)Sp4/Pgi
141505 MAG 22
NNNN
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AGI, 14/05/2022

Tennis: Musetti, "saro' al Roland Garros" =
AGI0445 3 SPR 0 R01 /
Tennis: Musetti, "saro' al Roland Garros" =
(AGI) - Roma, 14 mag. - Non ha giocato agli Internazionali ma e'
comunque sceso in campo al Foro Italico, stamattina a 'Tennis &
Friends'. E soprattutto Lorenzo Musetti sara' al Roland Garros.
"Sto molto bene, lunedi' ho l'ultima risonanza di controllo, ma
la mia presenza a Parigi e' assicurata" ha chiarito a margine di
'Tennis & Friends' l'evento di prevenzione e sport orchestrato
da Giorgio Meneschincheri sui campi 7 e 8 del Foro Italico. Il
quadricipite della coscia sinistra che l'aveva costretto al
ritiro a Madrid contro Zverev e al forfait agli Internazionali,
insomma e' a posto. Oggi Musetti si e' esibito a "Tennis &
Friends" in coppia con Paolo Bonolis, contro Neri Marcore' e la
tennista Nastassja Burnett. (AGI)Sp4/Pgi
141529 MAG 22
NNNN
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AGI, 14/05/2022

Internazionali tennis: Giusti e B.Fiorello a 'Tennis & Friends' =
AGI0451 3 SPR 0 R01 /
Internazionali tennis: Giusti e B.Fiorello a 'Tennis & Friends' =
(AGI) - Roma, 14 mag. - Non solo Musetti e Bonolis. In campo
per promuovere prevenzione uno stile di vita sano, al Foro
Italico per 'Tennis & Friends' si sono esibiti anche l'ad e
presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli (in coppia con l'ex
calciatore Vincent Candela) Max Giusti, Stefano Meloccaro, e tra
gli altri, Beppe Convertini. E' arrivato anche Beppe Fiorello,
che non ha giocato ma ha promosso la prevenzione girando tra gli
stand. C'e' stato anche un momento vintage con un doppio a base
di abitini bianchi e racchette di legno. Le stesse che
Meneschincheri ha consegnato come premio al governatore del
Lazio Zingaretti, all'ad di Sport e Salute Cozzoli,
all'assessore allo sport del Comune di Roma Onorato e a Ignazio
Schintu, direttore delle Operazioni, Emergenze e Soccorsi della
Croce Rossa Italiana, che ha raccontato la sua esperienza di
aiuti in prima linea sui territori colpiti dal conflitto
russo-ucraino. (AGI)Sp4/Pgi
141535 MAG 22
NNNN
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QBXB, 14/05/2022

Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
ZCZC4757/SXB
XRS22134012039_SXB_QBXB
R SPR S0B QBXB
Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
'Da Internazionali a Coppa Italia c'e' tanta voglia di sport'
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Vedere tutto questo pubblico tornato
a seguire in presenza gli eventi sportivi e' una goduria,
felicita' pura. Ugualmente avere qui al Foro Italico tutti questi
eventi, dagli Internazionali alla finale di Coppa Italia, fa
anche capire che la gente ha tanta voglia di sport". Lo ha detto
il presidente del Coni, Giovanni Malago', a margine di
'Tennis&Friends'.
"Dopo aver sofferto per due anni dietro ai telefoni, alle
videoconferenze, ai protocolli, a come dare un contribuito alla
disastrosa contingenza storica che abbiamo vissuto, devo dire
che noi indubbiamente siamo stati piu' capaci di tanti altri
settori - ha continuato Malago' -. Da una parte non ci siamo
messi a fare contenziosi, dall'altra c'e' stato un sacro rispetto
delle dinamiche della salute, portando sempre avanti lo sport.
Chiaramente senza pubblico e con danni spaventosi sotto il
profilo economico, ma non abbiamo mai staccato la spina,
ottenendo poi risultati strepitosi come a Tokyo 2020. E senza
dimenticare che ancora oggi ci sono paesi che rinunciano agli
eventi, come la Cina".
Infine, una battuta su Tennis&Friends: "E' stato un progetto
apripista, la prima edizione sembrava una scommessa, ma certo il
presupposto della sua mission era molto nobile. E' impressionante
notare come anno dopo anno questa manifestazione sia cresciuta".
(ANSA).
YBM-RI
14-MAG-22 16:31 NNNN
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Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
ZCZC4758/SXR
XRS22134012039_SXR_QBXL
R SPR S43 QBXL
Sport: Malago' 'una goduria rivedere tanto pubblico a eventi'
'Da Internazionali a Coppa Italia c'e' tanta voglia di sport'
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Vedere tutto questo pubblico tornato
a seguire in presenza gli eventi sportivi e' una goduria,
felicita' pura. Ugualmente avere qui al Foro Italico tutti questi
eventi, dagli Internazionali alla finale di Coppa Italia, fa
anche capire che la gente ha tanta voglia di sport". Lo ha detto
il presidente del Coni, Giovanni Malago', a margine di
'Tennis&Friends'.
"Dopo aver sofferto per due anni dietro ai telefoni, alle
videoconferenze, ai protocolli, a come dare un contribuito alla
disastrosa contingenza storica che abbiamo vissuto, devo dire
che noi indubbiamente siamo stati piu' capaci di tanti altri
settori - ha continuato Malago' -. Da una parte non ci siamo
messi a fare contenziosi, dall'altra c'e' stato un sacro rispetto
delle dinamiche della salute, portando sempre avanti lo sport.
Chiaramente senza pubblico e con danni spaventosi sotto il
profilo economico, ma non abbiamo mai staccato la spina,
ottenendo poi risultati strepitosi come a Tokyo 2020. E senza
dimenticare che ancora oggi ci sono paesi che rinunciano agli
eventi, come la Cina".
Infine, una battuta su Tennis&Friends: "E' stato un progetto
apripista, la prima edizione sembrava una scommessa, ma certo il
presupposto della sua mission era molto nobile. E' impressionante
notare come anno dopo anno questa manifestazione sia cresciuta".
(ANSA).
YBM-RI
14-MAG-22 16:31 NNNN
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SPORT. MALAGÒ: UNA GODURIA RIVEDERE TANTO PUBBLICO A EVENTI
DIR1796 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SPORT. MALAGÒ: UNA GODURIA RIVEDERE TANTO PUBBLICO A EVENTI
"DA TENNIS A COPPA ITALIA, FELICITÀ PURA. LA GENTE NE HA VOGLIA"
(DIRE) Roma, 14 mag. - Vedere migliaia di presenze a seguire gli
eventi sportivi, dagli Internazionali di tennis alla finale di
Copa Italia "è una goduria, felicità pura. Fa anche capire che la
gente ha tanta, tanta voglia di sport". Così il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'iniziativa Tennis and
Friends al Foro Italico a Roma.
Il numero uno del Comitato olimpico nazionale ha sottolineato
che "dopo aver sofferto per i due anni di pandemia dietro ai
telefoni, alle videoconferenze, ai protocolli, a pensare a come
dare un contribuito alla disastrosa contingenza storica che
abbiamo vissuto, devo dire che noi dello sport indubbiamente
siamo stati più capaci di tanti altri settori. Da una parte non
ci siamo messi a fare contenziosi, dall'altra c'è stato un sacro
rispetto delle dinamiche della salute, portando però sempre
avanti lo sport. Chiaramente- ha specificato Malagò- senza
pubblico e con danni spaventosi sotto il profilo economico, ma
non abbiamo mai staccato la spina, ottenendo poi risultati
strepitosi come ha dimostrato Tokyo 2020". Senza dimenticare poi,
ha concluso il presidente del Coni, che "ancora oggi ci sono
Paesi che rinunciano agli eventi, come la Cina (con gli Asian
Games, ndr)".
(Ekp/ Dire)
16:41 14-05-22
NNNN
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SALUTE. ZINGARETTI: PRESTO NEL LAZIO CAMPAGNA PER SPORT A OVER
65
DIR1814 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. ZINGARETTI: PRESTO NEL LAZIO CAMPAGNA PER SPORT A OVER 65
"CON PANDEMIA ABBIAMO VISTO QUANTO È FRAGILE QUESTA FASCIA D'ETÀ"
(DIRE) Roma, 14 mag. - "Partirà tra qualche settimana nel Lazio
la più importante campagna istituzionale comune, insieme a Sport
e Salute, per far fare attività sportiva agli over 65, perché
abbiamo visto con la pandemia quanto sono fragili le persone in
quella fascia di età. Da qui dobbiamo ripartire". Lo ha
annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
che oggi ha partecipato all'iniziativa Tennis and Friends al Foro
Italico, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e
dei corretti stili di vita.
(Ekp/ Dire)
16:50 14-05-22
NNNN
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ADNK, 14/05/2022

SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500
PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE =
ADN0886 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500 PRESTAZIONI
SANITARIE GRATUITE =
Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Grande partecipazione al Foro italico di
Roma, per Tennis & Friends - Salute e Sport, il progetto sociale che
promuove la prevenzione gratuita e la promozione della salute
attraverso lo Sport. Oggi medici specialisti volontari hanno
effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening gratuiti
nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con
l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute Spa. Tennis &
Friends ha inoltre supportato la campagna di raccolta fondi della
Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina.
Molti gli ambassador scesi in campo per la prevenzione a partire dal
primo match nel quale si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela
vs Tathiana Garbin e Stefano Meloccaro; protagonista del torneo il
giovane campione italiano Lorenzo Musetti in coppia con Filippo
Volandri vs Paolo Bonolis e Anastasia Burnett. Gli sponsor Valmora ed
Eny Jule hanno consegnato le coppe ai vincitori del torneo e a seguire
Eleonora Daniele ha moderato la tavola rotonda dedicata a sport e
salute, presenti Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute Spa,
Antonio Pelliccia, specialista in malattie cardiovascolari e direttore
sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute
Spa., Francesco Vaia, direttore sanitario Inmi Lazzaro Spallanzani,
Federico Vigevano, direttore Dipartimento Pediatria Ospedale Bambin
Gesù, Giorgio Meneschincheri, presidente Friends for Health Onlus, e
Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unità di Senologia Sant'Andrea e
presidente di IncontraDonna.
Veronica Maya, madrina di Tennis & Friends, insieme alle istituzioni e
alle autorità presenti, ha dato il via al taglio del nastro; presenti
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessandro Onorato,
assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Ignazio
Schintu, direttore delle operazioni, emergenze e soccorsi della Croce
Rossa Italiana, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana
Tennis, Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Salute e
Sport S.p.A., Giovanni Malagò, presidente del Coni. Nicola
Pietrangeli, presidente onorario della manifestazione e ambasciatore
del mondo del tennis, e il professore Giorgio Meneschincheri,

presidente di Friends For Health Onlus. (segue)
(Cro/Adnkronos)
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ADNK, 14/05/2022

SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500
PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (2) =
ADN0887 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500 PRESTAZIONI
SANITARIE GRATUITE (2) =
(Adnkronos) - Poi altri ambassador per la prevenzione sono scesi in
campo per il Celebrities Vintage Match che ha visto disputare Max
Giusti in coppia con Paolo Calabresi vs Nastassja Burnett ed Emanuela
Dolcenera. È seguita la consegna delle coppe da parte di Fondazione
Ania e Copag. Quindi la tavola rotonda ''Incontra i medici'', moderata
da Veronica Maya a cui hanno partecipato, Raffaella Spada, Andrea
Serdoz, Maria Rosaria Squeo ed Erika Lemme, e, a seguire, la
celebrazione della giornata mondiale della Croce Rossa Italiana e
della Mezza Luna Rossa alla presenza di Ignazio Schintu, direttore
delle operazioni, emergenze e soccorsi della Croce Rossa che ha
raccontato la sua esperienza e l'operato vissuto in prima linea, sui
territori attualmente colpiti dal conflitto Russo-Ucraino da cui ha
appena fatto ritorno.
"Presenziare ad una manifestazione come Tennis & Friends, dove la
salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, e vanno
di pari passo con la passione sportiva, è fondamentale. È importante,
infatti, che il mondo dello sport si incontri con quello della
prevenzione. Tennis & Friends, manifestazione che da oltre 10 anni
opera nella prevenzione con screening e check gratuiti, con il suo
speciale 'format' dove divertimento, prevenzione e sport, riesce ad
invogliare i molteplici visitatori che ogni anno, numerosi,
partecipano a questa manifestazione, ideata da Giorgio
Meneschincheri'', ha dichiarato il talento italiano del tennis Lorenzo
Musetti, che a soli 20 anni, vanta come best ranking la 51^ posizione.
''Stupisce, emoziona e riempie di soddisfazione il numero di persone
che Tennis & Friends riesce ad aggregare tra salute, sport e
personaggi della cultura. Grazie alle istituzioni che ogni anno
partecipano e sostengono il nostro progetto nel quale la prevenzione è
protagonista assoluta. Insieme a Roma Capitale e alla Regione Lazio,
stiamo mettendo a punto un progetto specifico per le scuole: lo sport
è salute e riuscire a portarlo nelle scuole di I e II livello è
basilare per formare non solo la mente ma anche il corpo delle giovani
generazioni'', ha detto Meneschincheri, presidente di Friends For
Health Onlus. (segue)

(Cro/Adnkronos)
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500
PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (3) =
ADN0888 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500 PRESTAZIONI
SANITARIE GRATUITE (3) =
(Adnkronos) - ''Non ne ho saltata una di manifestazione di Tennis &
Friends. Sono felice che questa straordinaria 'tradizione' vada avanti
da oltre 10 anni - ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni - Ma
la cosa che mi sorprende di più è come anno dopo anno il seguito per
questo evento che unisce salute e sport diventi sempre più elevato.
Ovviamente di questo sono molto orgoglioso visto che c'è una finalità
chiara a tutti. C'è una vera e propria missione che da ancora di più
credibilità al torneo. Mi sento orgoglioso sia per il luogo, sia
perché Tennis & Friends sono legati al mondo dello sport e soprattutto
perché grazie a Tennis & Friends il tema della prevenzione sta
diventando sempre più centrale e la sua importanza sta diventando una
consapevolezza per tutti''.
''Tennis & Friends è un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore
e che sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola
nell'ambito degli Internazionali BNL d'Italia - ha sottolineato Angelo
Binaghi, presidente della FIT - Federazione Italiana Tennis - Siamo
perfettamente consapevoli di quanto sia importante promuovere il
concetto che la prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali
per la salute dei cittadini. L'attività sportiva contribuisce ad
assumere un corretto stile di vita, sia nella fase di formazione che
in età adulta e gioca un ruolo significativo anche in termini di
prevenzione. Grazie al suo format originale e alla partecipazione di
tante stelle dello sport e dello spettacolo, Tennis & Friends
rappresenta una manifestazione ideale per veicolare un messaggio
importante per ognuno di noi''.
''Tennis & Friends è un appuntamento irrinunciabile - ha affermato
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento che
promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema sanitario e
che, oggi più che mai, deve essere al centro dell'attenzione di tutti
noi. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, è necessario rilanciare
con forza le attività di screening e una manifestazione come questa
che permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite di
controllo diventa ancora più importante, perché promuove allo stesso
tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna di

sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le età. Credo infine
che adottare corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport
e salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia.
Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli
consigliati''. (segue)
(Cro/Adnkronos)
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500
PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (4) =
ADN0889 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500 PRESTAZIONI
SANITARIE GRATUITE (4) =
(Adnkronos) - ''Lo sport è un grande fattore aggregativo ma è
soprattutto bello vedere come sia un veicolo per stimolare la
prevenzione in una vita sempre più frenetica, talvolta i controlli e i
check up purtroppo vengono messi da parte e di fatto questa iniziativa
è talmente meritoria perché a prescindere dalle proprie condizioni
economiche di prendersi cura di se stessi. Per questo - ha detto
Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport e
Turismo - Roma Capitale è vicina all'iniziativa, la sostiene e sta
mettendo in campo un progetto sperimentale con la Regione Lazio per
far entrare veramente, in maniera seria e programmata, lo sport nelle
scuole con un torneo di idee e di progettualità per coinvolgere i
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori''.
"Siamo felici di ospitare al Foro Italico, durante gli Internazionali
BNL d'Italia, la straordinaria campagna per la prevenzione sanitaria
'Tennis & Friends' che da diversi anni ottiene ottimi risultati,
sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita
attraverso la promozione dello sport nel senso del benessere, della
salute, della prevenzione e di una vita più sana", ha affermato il
presidente di Sport e Salute spa, Vito Cozzoli, sottolineando che "lo
sport è salute".
''Lo dico ogni anno. Tennis & Friends è qualcosa di immenso. Grazie a
questa manifestazione ideata dal Professore Giorgio Meneschincheri, la
prevenzione è finalmente alla portata di tutti. Ringrazio inoltre per
la Special Edition versione 'vintage' in mio onore. Sono molto
orgoglioso di far parte di questa grande famiglia che è Tennis &
Friends'', ha detto Nicola Pietrangeli, presidente onorario della
manifestazione e ambasciatore del mondo del tennis. (segue)
(Cro/Adnkronos)
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500
PRESTAZIONI SANITARIE GRATUITE (5) =
ADN0890 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS AGLI INTERNAZIONALI BNL, OLTRE 500 PRESTAZIONI
SANITARIE GRATUITE (5) =
(Adnkronos) - Tennis & Friends proseguirà il suo impegno a Torino, dal
16 al 18 settembre, dove sarà presente in veste di Official Charity
delle Nitto ATP Finals e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima
edizione della manifestazione.
Tra gli altri, oltre il campione Lorenzo Musetti, sono stati invitati
a 'scendere in campo' Veronica Maya, madrina dell'evento, Filippo
Bisciglia, Paolo Bonolis, Matilde Brandi, Paolo Calabresi, Vincent
Candela, Cristina Chiabotto, Roberto Ciufoli, Gigi D'Alessio, Eleonora
Daniele, Maria De Filippi, Dolcenera, Anna Falchi, Beppe Fiorello,
Tatiana Garbin, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Alberto Matano,
Marco Mengoni, Diego Nargiso, Paola Perego, Andrea Perroni, Carolina
Rey, Marzia Roncacci, Monica Setta, Marco Tardelli, Paola Turci, Mara
Venier, Bruno Vespa, Filippo Volandri e Adriana Volpe.
Tennis & Friends ringrazia tutti i suoi partner, in particolare:
Internazionali BNL d'Italia, Sport e Salute S.p.A., Croce Rossa
Italiana, Fondazione Ania, Joule Eni, Valmora, Head, Robe di Kappa,
Vim, Famiglia Cottarella per sostenere la salute e la prevenzione al
nostro fianco.
(Cro/Adnkronos)
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SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND
FRIENDS'
DIR2124 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND FRIENDS'
PREVENZIONE E SCREENING GRATUITI AL FORO ITALICO CON VIP E ISTITUZIONI
(DIRE) Roma, 14 mag. - Lo sport come strumento per sensibilizzare
sull'importanza della prevenzione, mettendo a disposizione aree
per screening e check-up gratuiti organizzati in collaborazione
con l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A.
Si gioca così la partita della salute con l'edizione speciale di
Tennis and Friends, l'iniziativa nata oltre dieci anni fa
dall'intuizione di Giorgio Meneschincheri, specialista in
Medicina Preventiva e docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore: e oggi al Foro Italico, a poca distanza dai campi
degli Internazionali d'Italia che ospitano campioni come
Tsitsipas, Swiatek e Djokovic, sono stati oltre 500 gli screening
e le visite specialistiche effettuati dai medici volontari.
"Vogliamo coinvolgere sempre più le persone a fare screening
per anticipare le diagnosi di patologie che possono essere anche
gravi", ha spiegato Meneschincheri. "Soprattutto dobbiamo
recuperare il tempo perso con la pandemia: dobbiamo sì recuperare
la socialità, perché ne abbiamo tanta voglia tutti, ma dobbiamo
prenderci cura della nostra macchina corpo. Noi siamo qui e ci
mettiamo il cuore, a disposizione di chi vuole prendersi un
momento per sé, di chi magari ha paura di sottoporsi a un
controllo e magari invece in una giornata come questa trova lo
stimolo per fare gli screening". Nello stesso solco le parole del
presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, per il quale "oggi
sport, prevenzione, educazione alimentare e corretti stili di
vita sono fondamentali per stare bene. Noi partiamo da un dato
pesante: il nostro Paese è il quinto al mondo per tasso di
sedentarietà. Ed è quindi in giornate come questa al Foro Italico
che dobbiamo incentivare all'attività fisica e sportiva per tutte
le fasce d'età".(SEGUE)
(Ekp/ Dire)
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DIRE, 14/05/2022

SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND
FRIENDS' -2DIR2125 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND FRIENDS' -2(DIRE) Roma, 14 mag. - Presente all'iniziativa anche il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha
ringraziato Tennis and Friends "per l'idea lungimirante.
Soprattutto dopo i due anni della pandemia non dobbiamo
dimenticare l'importanza della vita, della salute e della
prevenzione". Come Regione Lazio "stiamo inviando migliaia di
lettere ai cittadini per coinvolgerli in screening gratuiti per
la prevenzione soprattutto di due patologie come il tumore al
seno e il tumore al colon. Imploro tutti di rispondere a quelle
lettere e all'appello alla prevenzione". Presente l'assessore
capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, per il quale "le
istituzioni devono collaborare, per questo con la Regione abbiamo
pensato di ideare un contest rivolto alle scuole per
sensibilizzare fin da piccoli sull'importanza della prevenzione.
E oggi qui utilizziamo lo sport come strumento di persuasione".
A portare il suo saluto all'iniziativa anche il presidente del
Coni, Giovanni Malagò: "Tennis and Friends è stato un progetto
apripista. La prima edizione sembrava una scommessa, ma certo il
presupposto della sua mission era molto nobile. È impressionante
notare come anno dopo anno questa manifestazione sia cresciuta,
sarebbe stato impensabile all'inizio avere così tante persone che
ci mettono la faccia e lo fanno molto volentieri. La verità è che
il prodotto sostenuto è veramente di altissima qualità e di
prestigio. Giro tantissimo l'Italia e vedo che ci sono numerose
iniziative che cercano di emularla, ecco perché sono grato a
questo evento".(SEGUE)
(Ekp/ Dire)
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DIRE, 14/05/2022

SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND
FRIENDS' -3DIR2126 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND FRIENDS' -3(DIRE) Roma, 14 mag. - Nel corso della giornata animata da
tantissimi vip e personaggi dello spettacolo - tra un dritto di
Neri Marcorè e un lungolinea di Max Giusti, un match di tennis
vintage rigorosamente giocato in abiti d'epoca e racchette di
legno - sono stati protagonisti il giovane talento azzurro
Lorenzo Musetti, in coppia con Filippo Volandri opposti sul campo
a Paolo Bonolis e Anastasia Burnett. "Tennis and Friends è
un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che sosteniamo
da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola nell'ambito
degli Internazionali d'Italia", le parole del presidente della
Federtennis, Angelo Binaghi.
Tennis and Friends - che ha supportato anche la campagna di
raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina
- proseguirà il suo impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre,
dove sarà presente in veste di official charity delle ATP Finals
e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima edizione della
manifestazione.
(Ekp/ Dire)
18:12 14-05-22
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI
SQUADRA AL FORO ITALICO =
ADN0896 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI SQUADRA AL
FORO ITALICO =
Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Grande partecipazione al Foro italico di
Roma, per Tennis & Friends - Salute e Sport, il progetto sociale che
promuove la prevenzione gratuita e la promozione della salute
attraverso lo Sport. Oggi medici specialisti volontari hanno
effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening gratuiti
nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con
l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Tennis &
Friends ha inoltre supportato la campagna di raccolta fondi della
Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina. Molti gli ambassador
scesi in campo per la prevenzione a partire dal primo match nel quale
si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e
Stefano Meloccaro; protagonista del torneo il giovane campione
italiano Lorenzo Musetti in coppia con Filippo Volandri vs Paolo
Bonolis e Anastasia Burnett.
Gli sponsor Valmora ed Eny Jule hanno consegnato le coppe ai vincitori
del torneo e a seguire Eleonora Daniele ha moderato la tavola rotonda
dedicata a sport e salute, presenti Vito Cozzoli, presidente di Sport
e Salute S.p.A, Antonio Pelliccia, specialista in malattie
cardiovascolari e direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello
Sport di Sport e Salute S.p.A., Francesco Vaia, direttore sanitario
INMI Lazzaro Spallanzani, Federico Vigevano, direttore Dipartimento
Pediatria Ospedale Bambin Gesù, Giorgio Meneschincheri, presidente
Friends for Health Onlus e Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unità
di Senologia Sant'Andrea e presidente di IncontraDonna.
Veronica Maya, madrina di Tennis & Friends, insieme alle istituzioni e
alle autorità presenti, ha dato il via al taglio del nastro; presenti
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessandro Onorato,
assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale, Ignazio
Schintu, direttore delle operazioni, emergenze e soccorsi della Croce
Rossa Italiana, Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana
Tennis, Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Salute e
Sport S.p.A., Giovanni Malagò, presidente del Coni. Nicola
Pietrangeli, presidente onorario della manifestazione e ambasciatore
del mondo del tennis, e il professore Giorgio Meneschincheri,

presidente di Friends For Health Onlus. (segue)
(Spr/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
14-MAG-22 18:15
NNNN

31

ADNK, 14/05/2022

SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI
SQUADRA AL FORO ITALICO (2) =
ADN0897 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI SQUADRA AL
FORO ITALICO (2) =
(Adnkronos) - Poi altri ambassador per la prevenzione sono scesi in
campo per il Celebrities Vintage Match che ha visto disputare Max
Giusti in coppia con Paolo Calabresi vs Nastassja Burnett ed Emanuela
Dolcenera. È seguita la consegna delle coppe da parte di Fondazione
Ania e Copag Poi ha avuto luogo la tavola rotonda ''Incontra i
medici'', moderata da Veronica Maya a cui hanno partecipato, Raffaella
Spada, Andrea Serdoz, Maria Rosaria Squeo ed Erika Lemme. A seguire la
Celebrazione della giornata mondiale della Croce Rossa Italiana e
della Mezza Luna Rossa alla presenza di Ignazio Schintu, direttore
delle operazioni, emergenze e soccorsi della Croce Rossa che ha
raccontato la sua esperienza e l'operato vissuto in prima linea, sui
territori attualmente colpiti dal conflitto Russo-Ucraino da cui ha
appena fatto ritorno.
"Presenziare ad una manifestazione come Tennis & Friends, dove la
salute e il benessere delle persone sono al centro di tutto, e vanno
di pari passo con la passione sportiva è fondamentale. È importante,
infatti, che il mondo dello sport, in questo caso quello del tennis a
me vicino, si incontri con quello della prevenzione. Tennis & Friends,
manifestazione, che da oltre 10 anni opera nella prevenzione con
screening e check gratuiti, riesce ad invogliare, con il suo speciale
'format' dove divertimento, prevenzione e sport, che sono i punti
cardini dell'evento, i molteplici visitatori che ogni anno, numerosi,
partecipano a questa manifestazione dove non solo personaggi dello
sport ma anche le massime istituzioni partecipano e sostengono questa
importante iniziativa, ideata dal fondatore, Giorgio Meneschincheri'',
ha dichiarato il talento italiano del tennis Lorenzo Musetti, che a
soli 20 anni, vanta come best ranking la 51a posizione.
''Stupisce, emoziona e riempie di soddisfazione il numero di persone
che Tennis & Friends riesce ad aggregare tra salute, sport e
personaggi della cultura. Grazie alle istituzioni che ogni anno
partecipano e sostengono il nostro progetto nel quale la prevenzione è
protagonista assoluta. Insieme a Roma Capitale e alla Regione Lazio,
stiamo mettendo a punto un progetto specifico per le scuole: lo sport
è salute e riuscire a portarlo nelle scuole di I e II livello è

basilare per formare non solo la mente ma anche il corpo delle giovani
generazioni.'' Giorgio Meneschincheri, presidente di Friends For
Health Onlus''. (segue)
(Spr/Adnkronos)
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI
SQUADRA AL FORO ITALICO (3) =
ADN0898 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI SQUADRA AL
FORO ITALICO (3) =
(Adnkronos) - ''Non ne ho saltata una, di manifestazione di Tennis &
Friends. Sono Felice che questa straordinaria 'tradizione' vada avanti
da oltre 10 anni. Ma la cosa che mi sorprende di più è come anno dopo
anno il seguito per questo evento che unisce salute e sport diventi
sempre più elevato. Ovviamente di questo sono molto orgoglioso visto
che c'è una finalità chiara a tutti. C'è una vera e propria missione
che da ancora di più credibilità al torneo. Mi sento orgoglioso sia
per il luogo, sia perché Tennis & Friends sono legati al mondo dello
sport e soprattutto perché grazie a Tennis & Friends il tema della
prevenzione sta diventando sempre più centrale e la sua importanza sta
diventando una consapevolezza per tutti", ha detto Giovanni Malagò,
presidente del Coni.
''Tennis & Friends è un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore
e che sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola
nell'ambito degli Internazionali BNL d'Italia. Siamo perfettamente
consapevoli di quanto sia importante promuovere il concetto che la
prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la salute dei
cittadini. L'attività sportiva contribuisce ad assumere un corretto
stile di vita, sia nella fase di formazione che in età adulta e gioca
un ruolo significativo anche in termini di prevenzione. Grazie al suo
format originale e alla partecipazione di tante stelle dello sport e
dello spettacolo, Tennis & Friends rappresenta una manifestazione
ideale per veicolare un messaggio importante per ognuno di noi'', ha
aggiunto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis.
''Tennis & Friends è un appuntamento irrinunciabile. È un evento che
promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema sanitario e
che, oggi più che mai, deve essere al centro dell'attenzione di tutti
noi. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, è necessario rilanciare
con forza le attività di screening e una manifestazione come questa
che permette ai cittadini di accedere gratuitamente alle visite di
controllo diventa ancora più importante, perché promuove allo stesso
tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna di
sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le età. Credo infine
che adottare corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport

e salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia.
Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli
consigliati, ha sottolineato Nicola Zingaretti, presidente della
Regione Lazio. (segue)
(Spr/Adnkronos)
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI
SQUADRA AL FORO ITALICO (4) =
ADN0899 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SALUTE: TENNIS & FRIENDS, GRANDE PARTECIPAZIONE E GIOCO DI SQUADRA AL
FORO ITALICO (4) =
(Adnkronos) - ''Lo sport è un grande fattore aggregativo ma è
soprattutto bello vedere come sia un veicolo per stimolare la
prevenzione in una vita sempre più frenetica, talvolta i controlli e i
check up purtroppo vengono messi da parte e di fatto questa iniziativa
è talmente meritoria perché a prescindere dalle proprie condizioni
economiche di prendersi cura di se stessi. Per questo Roma Capitale è
vicina all'iniziativa, la sostiene e sta mettendo in campo un progetto
sperimentale con la Regione Lazio per far entrare veramente, in
maniera seria e programmata, lo sport nelle scuole con un torneo di
idee e di progettualità per coinvolgere i ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori", ha detto Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma Capitale.
"Siamo felici di ospitare al Foro Italico, durante gli Internazionali
Bnl d'Italia, la straordinaria campagna per la prevenzione sanitaria
'Tennis & Friends' che da diversi anni ottiene ottimi risultati,
sensibilizzando la popolazione ad adottare corretti stili di vita
attraverso la promozione dello sport nel senso del benessere, della
salute, della prevenzione e di una vita più sana", ha affermato il
presidente di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, sottolineando che
"lo sport è salute".
''Lo dico ogni anno. Tennis & Friends è qualcosa di immenso. Grazie a
questa manifestazione ideata dal Professore Giorgio Meneschincheri, la
prevenzione è finalmente alla portata di tutti. Ringrazio inoltre per
la Special Edition versione 'vintage' in mio onore. Sono molto
orgoglioso di far parte di questa grande famiglia che è Tennis &
Friends", ha concluso Nicola Pietrangeli, presidente onorario della
manifestazione e ambasciatore del mondo del tennis. Tennis & Friends
proseguirà il suo impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre, dove sarà
presente in veste di Official Charity delle Nitto ATP Finals e a Roma,
dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima edizione della manifestazione.
(Spr/Adnkronos)
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SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND
FRIENDS' /FOTO
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SALUTE. DA MALAGÒ A ZINGARETTI, GIOCO DI SQUADRA PER 'TENNIS AND FRIENDS'
/FOTO
PREVENZIONE E SCREENING GRATUITI AL FORO ITALICO CON VIP E ISTITUZIONI
(DIRE) Roma, 14 mag. - Lo sport come strumento per sensibilizzare
sull'importanza della prevenzione, mettendo a disposizione aree
per screening e check-up gratuiti organizzati in collaborazione
con l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute S.p.A.
Si gioca così la partita della salute con l'edizione speciale di
Tennis and Friends, l'iniziativa nata oltre dieci anni fa
dall'intuizione di Giorgio Meneschincheri, specialista in
Medicina Preventiva e docente presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore: e oggi al Foro Italico, a poca distanza dai campi
degli Internazionali d'Italia che ospitano campioni come
Tsitsipas, Swiatek e Djokovic, sono stati oltre 500 gli screening
e le visite specialistiche effettuati dai medici volontari.
"Vogliamo coinvolgere sempre più le persone a fare screening
per anticipare le diagnosi di patologie che possono essere anche
gravi", ha spiegato Meneschincheri. "Soprattutto dobbiamo
recuperare il tempo perso con la pandemia: dobbiamo sì recuperare
la socialità, perché ne abbiamo tanta voglia tutti, ma dobbiamo
prenderci cura della nostra macchina corpo. Noi siamo qui e ci
mettiamo il cuore, a disposizione di chi vuole prendersi un
momento per sé, di chi magari ha paura di sottoporsi a un
controllo e magari invece in una giornata come questa trova lo
stimolo per fare gli screening". Nello stesso solco le parole del
presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, per il quale "oggi
sport, prevenzione, educazione alimentare e corretti stili di
vita sono fondamentali per stare bene. Noi partiamo da un dato
pesante: il nostro Paese è il quinto al mondo per tasso di
sedentarietà. Ed è quindi in giornate come questa al Foro Italico
che dobbiamo incentivare all'attività fisica e sportiva per tutte
le fasce d'età".
Presente all'iniziativa anche il presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ringraziato Tennis and Friends
"per l'idea lungimirante. Soprattutto dopo i due anni della
pandemia non dobbiamo dimenticare l'importanza della vita, della

salute e della prevenzione". Come Regione Lazio "stiamo inviando
migliaia di lettere ai cittadini per coinvolgerli in screening
gratuiti per la prevenzione soprattutto di due patologie come il
tumore al seno e il tumore al colon. Imploro tutti di rispondere
a quelle lettere e all'appello alla prevenzione". Presente
l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, per il
quale "le istituzioni devono collaborare, per questo con la
Regione abbiamo pensato di ideare un contest rivolto alle scuole
per sensibilizzare fin da piccoli sull'importanza della
prevenzione. E oggi qui utilizziamo lo sport come strumento di
persuasione".
A portare il suo saluto all'iniziativa anche il presidente del
Coni, Giovanni Malagò: "Tennis and Friends è stato un progetto
apripista. La prima edizione sembrava una scommessa, ma certo il
presupposto della sua mission era molto nobile. È impressionante
notare come anno dopo anno questa manifestazione sia cresciuta,
sarebbe stato impensabile all'inizio avere così tante persone che
ci mettono la faccia e lo fanno molto volentieri. La verità è che
il prodotto sostenuto è veramente di altissima qualità e di
prestigio. Giro tantissimo l'Italia e vedo che ci sono numerose
iniziative che cercano di emularla, ecco perché sono grato a
questo evento".
Nel corso della giornata animata da tantissimi vip e
personaggi dello spettacolo - tra un dritto di Neri Marcorè e un
lungolinea di Max Giusti, un match di tennis vintage
rigorosamente giocato in abiti d'epoca e racchette di legno sono stati protagonisti il giovane talento azzurro Lorenzo
Musetti, in coppia con Filippo Volandri opposti sul campo a Paolo
Bonolis e Anastasia Burnett. "Tennis and Friends è un'iniziativa
che ci sta particolarmente a cuore e che sosteniamo da sempre con
passione ed entusiasmo, ospitandola nell'ambito degli
Internazionali d'Italia", le parole del presidente della
Federtennis, Angelo Binaghi.
Tennis and Friends - che ha supportato anche la campagna di
raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina
- proseguirà il suo impegno a Torino, dal 16 al 18 settembre,
dove sarà presente in veste di official charity delle ATP Finals
e a Roma, dal 7 al 9 ottobre, per la 12esima edizione della
manifestazione.
(Ekp/ Dire)
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'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
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'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
Zingaretti 'Prevenzione pilastro del sistema sanitario'
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Grande partecipazione al Foro italico
di Roma, durante le semifinali degli Internazionali, per "Tennis
& Friends", il progetto sociale che promuove la prevenzione e la
promozione della salute attraverso lo sport. Medici specialisti
volontari hanno effettuato oltre 500 visite e screening gratuiti
nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione
con l'Istituto di Medicina dello Sport e di Sport e Salute.
"E' un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che
sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola
nell'ambito degli Internazionali d'Italia - ha detto il
presidente della Fit, Angelo Binaghi -. Siamo perfettamente
consapevoli di quanto sia importante promuovere il concetto che
la prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la
salute. L'attivita' sportiva contribuisce ad assumere un corretto
stile di vita, sia nella fase di formazione che in eta' adulta e
gioca un ruolo significativo anche in termini di prevenzione".
E' poi la volta del presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. "Ormai e' un appuntamento irrinunciabile. E' un evento
che promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema
sanitario e che, oggi piu' che mai, deve essere al centro
dell'attenzione di tutti noi. Dopo le difficolta' legate alla
pandemia, e' necessario rilanciare con forza le attivita' di
screening e una manifestazione come questa che permette ai
cittadini di accedere gratuitamente alle visite di controllo
diventa ancora piu' importante, perche' promuove allo stesso
tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga
campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le
eta' - ha continuato Zingaretti - . Credo infine che adottare
corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e
salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia.
Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i
controlli consigliati."
Tennis & Friends ha inoltre supportato la campagna di

raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l'emergenza
Ucraina. (ANSA).
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'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
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'Tennis & Friends': sport e prevenzione al Foro Italico
Zingaretti 'Prevenzione pilastro del sistema sanitario'
(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Grande partecipazione al Foro italico
di Roma, durante le semifinali degli Internazionali, per "Tennis
& Friends", il progetto sociale che promuove la prevenzione e la
promozione della salute attraverso lo sport. Medici specialisti
volontari hanno effettuato oltre 500 visite e screening gratuiti
nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione
con l'Istituto di Medicina dello Sport e di Sport e Salute.
"E' un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che
sosteniamo da sempre con passione ed entusiasmo, ospitandola
nell'ambito degli Internazionali d'Italia - ha detto il
presidente della Fit, Angelo Binaghi -. Siamo perfettamente
consapevoli di quanto sia importante promuovere il concetto che
la prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la
salute. L'attivita' sportiva contribuisce ad assumere un corretto
stile di vita, sia nella fase di formazione che in eta' adulta e
gioca un ruolo significativo anche in termini di prevenzione".
E' poi la volta del presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingaretti. "Ormai e' un appuntamento irrinunciabile. E' un evento
che promuove la cultura alla prevenzione, pilastro del sistema
sanitario e che, oggi piu' che mai, deve essere al centro
dell'attenzione di tutti noi. Dopo le difficolta' legate alla
pandemia, e' necessario rilanciare con forza le attivita' di
screening e una manifestazione come questa che permette ai
cittadini di accedere gratuitamente alle visite di controllo
diventa ancora piu' importante, perche' promuove allo stesso
tempo, grazie alle tante iniziative correlate, una larga
campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le
eta' - ha continuato Zingaretti - . Credo infine che adottare
corretti stili di vita, in una magica sinergia tra sport e
salute, sia la migliore precauzione per ogni tipo di patologia.
Facciamo attenzione, dunque, e soprattutto facciamo sempre i
controlli consigliati."
Tennis & Friends ha inoltre supportato la campagna di

raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l'emergenza
Ucraina. (ANSA).
YBM-RI
14-MAG-22 18:26 NNNN

37

AGI, 14/05/2022

Salute: Tennis & Friends, prevenzione e solidarieta' per Ucraina (2)=
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Salute: Tennis & Friends, prevenzione e solidarieta' per Ucraina (2)=
(AGI) - Roma, 14 mag. - "Un ritardo di sei o otto mesi nella
diagnosi puo' influire sull'esito delle terapie. Per questo
essere presenti ad una manifestazione come Tennis & Friends,
dove la salute e il benessere delle persone e' al 'centro' di
tutto, e' un segnale importante dove, ancora una volta, il mondo
dello sport si incontra con quello della prevenzione", ha
chiarito Meneschincheri.
Spettatori degli Internazionali e visitatori del Foro si sono
sottoposti a visite e screening mirati, nei percorsi cuore e
alimentazione, grazie alla Croce Rossa che ha messo a
disposizione personale e strutture e agli operatori della
Medicina dello Sport dell'Acqua Acetosa di Roma. In campo si
sono esibiti conduttori, attori, giornalisti a partire da Paolo
Bonolis e Neri Marcore'. La conduttrice Eleonora Daniele ha
moderato l'incontro con i medici: c'era anche Adriana
Bonifacino, responsabile dell'unita' di senologia al Sant'Andrea
e presidente della Onlus Incontradonna. Ha parlato della
prevenzione dei tumori delle donne nell'era post pandemia. E
punta, come ha spiegato all'AGI, a portare la prevenzione dei
tumori al seno nella prossima edizione di 'Tennis & Friends'.
(AGI)Sp4/Oll
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Salute: Tennis & Friends, prevenzione e solidarieta' per Ucraina =
(AGI) - Roma, 14 mag. - E' tornato al Foro Italico, nel cuore
degli Internazionali d'Italia e all'insegna della solidarieta',
l'evento Tennis & Friends - Salute e Sport che da undici anni
promuove il connubio salute e sport per la prevenzione e la
promozione della salute e dei corretti stili di vita. "In questa
edizione speciale di maggio pensiamo all'Ucraina", ha detto
Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina
Preventiva e motore della manifestazione che oggi, tra tennis e
stand per la prevenzione alla presenza del governatore del Lazio
Nicola Zingaretti, ha lanciato la campagna di raccolta fondi
della Croce Rossa per l'emergenza Ucraina. La vicinanza alle
popolazioni colpite dal conflitto e' andata di pari passo con la
prevenzione, cosi' urgente dopo i due anni di dominio del Covid.
L'emergenza da Covid-19 ha infatti ridefinito, in maniera
drastica, i programmi di screening, evidenziando un quadro
sconfortante, con pazienti cardiopatici e oncologici che hanno
visto allungarsi pericolosamente i tempi di attesa per screening
e controlli. (AGI)Sp4/Oll (Segue)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - Grande partecipazione al Foro
italico di Roma, per Tennis & Friends - Salute e Sport, il
progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la
promozione della salute attraverso lo Sport. Come riferito
in un comunicato, oggi medici specialisti volontari hanno
effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening
gratuiti nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in
collaborazione con l'Istituto di medicina dello Sport di
Sport e Salute S.p.A. Tennis & Friends ha inoltre supportato
la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per
l'emergenza Ucraina. Molti gli ambassador scesi in campo per
la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono
sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e
Stefano Meloccaro; protagonista del torneo il giovane
campione italiano Lorenzo Musetti in coppia con Filippo
Volandri vs Paolo Bonolis e Anastasia Burnett. Gli sponsor
Valmora ed Eny Jule hanno consegnato le coppe ai vincitori
del torneo e a seguire Eleonora Daniele ha moderato la
tavola rotonda dedicata a sport e salute, presenti Vito
Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p.A, Antonio
Pelliccia, specialista in malattie cardiovascolari e
direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di
Sport e Salute S.p.A., Francesco Vaia, direttore sanitario
INMI Lazzaro Spallanzani, Federico Vigevano, direttore
Dipartimento Pediatria Ospedale Bambin Gesu', Giorgio
Meneschincheri, presidente Friends for Health Onlus e
Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unita' di Senologia
Sant'Andrea e presidente di IncontraDonna. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - Veronica Maya, madrina di Tennis &
Friends, insieme alle istituzioni e alle autorita' presenti,
ha dato il via al taglio del nastro; presenti Nicola
Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessandro
Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma
Capitale, Ignazio Schintu, direttore delle operazioni,
emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Angelo
Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, Vito
Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Salute e
Sport S.p.A., Giovanni Malago', presidente del Coni. Nicola
Pietrangeli, presidente onorario della manifestazione e
ambasciatore del mondo del tennis, e il professore Giorgio
Meneschincheri, presidente di Friends For Health Onlus. A
seguire la Celebrazione della giornata mondiale della Croce
Rossa Italiana e della Mezza Luna Rossa alla presenza di
Ignazio Schintu, direttore delle operazioni, emergenze e
soccorsi della Croce Rossa che ha raccontato la sua
esperienza e l'operato vissuto in prima linea, sui territori
attualmente colpiti dal conflitto Russo-Ucraino da cui ha
appena fatto ritorno. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0169 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Presenziare ad una manifestazione
come Tennis & Friends, dove la salute e il benessere delle
persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con
la passione sportiva e' fondamentale. E' importante,
infatti, che il mondo dello sport, in questo caso quello del
tennis a me vicino, si incontri con quello della
prevenzione. Tennis & Friends, manifestazione, che da oltre
10 anni opera nella prevenzione con screening e check
gratuiti, riesce ad invogliare, con il suo speciale 'format'
dove divertimento, prevenzione e sport, che sono i punti
cardini dell'evento, i molteplici visitatori che ogni anno,
numerosi, partecipano a questa manifestazione dove non solo
personaggi dello sport ma anche le massime istituzioni
partecipano e sostengono questa importante iniziativa,
ideata dal fondatore, Giorgio Meneschincheri", ha dichiarato
il talento italiano del tennis Lorenzo Musetti, che a soli
20 anni, vanta come best ranking la 51ma posizione.
"Stupisce, emoziona e riempie di soddisfazione il numero di
persone che Tennis & Friends riesce ad aggregare tra salute,
sport e personaggi della cultura. Grazie alle istituzioni
che ogni anno partecipano e sostengono il nostro progetto
nel quale la prevenzione e' protagonista assoluta. Insieme a
Roma Capitale e alla Regione Lazio, stiamo mettendo a punto
un progetto specifico per le scuole: lo sport e' salute e
riuscire a portarlo nelle scuole di I e II livello e'
basilare per formare non solo la mente ma anche il corpo
delle giovani generazioni", ha detto Giorgio Meneschincheri,
presidente di Friends For Health Onlus" (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Non ne ho saltata una, di
manifestazione di Tennis & Friends. Sono Felice che questa
straordinaria 'tradizione' vada avanti da oltre 10 anni. Ma
la cosa che mi sorprende di piu' e' come anno dopo anno il
seguito per questo evento che unisce salute e sport diventi
sempre piu' elevato. Ovviamente di questo sono molto
orgoglioso visto che c'e' una finalita' chiara a tutti. C'e'
una vera e propria missione che da ancora di piu'
credibilita' al torneo. Mi sento orgoglioso sia per il
luogo, sia perche' Tennis & Friends sono legati al mondo
dello sport e soprattutto perche' grazie a Tennis & Friends
il tema della prevenzione sta diventando sempre piu'
centrale e la sua importanza sta diventando una
consapevolezza per tutti", ha detto Giovanni Malago',
presidente del Coni. "Tennis & Friends e' un'iniziativa che
ci sta particolarmente a cuore e che sosteniamo da sempre
con passione ed entusiasmo, ospitandola nell'ambito degli
Internazionali BNL d'Italia. Siamo perfettamente consapevoli
di quanto sia importante promuovere il concetto che la
prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la
salute dei cittadini. L'attivita' sportiva contribuisce ad
assumere un corretto stile di vita, sia nella fase di
formazione che in eta' adulta e gioca un ruolo significativo
anche in termini di prevenzione. Grazie al suo format
originale e alla partecipazione di tante stelle dello sport
e dello spettacolo, Tennis & Friends rappresenta una
manifestazione ideale per veicolare un messaggio importante
per ognuno di noi", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente
della FIT - Federazione Italiana Tennis. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0171 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Tennis & Friends e' un appuntamento
irrinunciabile. E' un evento che promuove la cultura alla
prevenzione, pilastro del sistema sanitario e che, oggi piu'
che mai, deve essere al centro dell'attenzione di tutti noi.
Dopo le difficolta' legate alla pandemia, e' necessario
rilanciare con forza le attivita' di screening e una
manifestazione come questa che permette ai cittadini di
accedere gratuitamente alle visite di controllo diventa
ancora piu' importante, perche' promuove allo stesso tempo,
grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna
di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le eta'.
Credo infine che adottare corretti stili di vita, in una
magica sinergia tra sport e salute, sia la migliore
precauzione per ogni tipo di patologia. Facciamo attenzione,
dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli
consigliati", ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio. "Lo sport e' un grande fattore
aggregativo ma e' soprattutto bello vedere come sia un
veicolo per stimolare la prevenzione in una vita sempre piu'
frenetica, talvolta i controlli e i check up purtroppo
vengono messi da parte e di fatto questa iniziativa e'
talmente meritoria perche' a prescindere dalle proprie
condizioni economiche di prendersi cura di se stessi. Per
questo Roma Capitale e' vicina all'iniziativa, la sostiene e
sta mettendo in campo un progetto sperimentale con la
Regione Lazio per far entrare veramente, in maniera seria e
programmata, lo sport nelle scuole con un torneo di idee e
di progettualita' per coinvolgere i ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori", ha affermato Alessandro
Onorato - Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma
Capitale. (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0100 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - Grande partecipazione al Foro
italico di Roma, per Tennis & Friends - Salute e Sport, il
progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la
promozione della salute attraverso lo Sport. Come riferito
in un comunicato, oggi medici specialisti volontari hanno
effettuato oltre 500 visite specialistiche e screening
gratuiti nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in
collaborazione con l'Istituto di medicina dello Sport di
Sport e Salute S.p.A. Tennis & Friends ha inoltre supportato
la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per
l'emergenza Ucraina. Molti gli ambassador scesi in campo per
la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono
sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e
Stefano Meloccaro; protagonista del torneo il giovane
campione italiano Lorenzo Musetti in coppia con Filippo
Volandri vs Paolo Bonolis e Anastasia Burnett. Gli sponsor
Valmora ed Eny Jule hanno consegnato le coppe ai vincitori
del torneo e a seguire Eleonora Daniele ha moderato la
tavola rotonda dedicata a sport e salute, presenti Vito
Cozzoli, presidente di Sport e Salute S.p.A, Antonio
Pelliccia, specialista in malattie cardiovascolari e
direttore sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport di
Sport e Salute S.p.A., Francesco Vaia, direttore sanitario
INMI Lazzaro Spallanzani, Federico Vigevano, direttore
Dipartimento Pediatria Ospedale Bambin Gesu', Giorgio
Meneschincheri, presidente Friends for Health Onlus e
Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unita' di Senologia
Sant'Andrea e presidente di IncontraDonna. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0101 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - Veronica Maya, madrina di Tennis &
Friends, insieme alle istituzioni e alle autorita' presenti,
ha dato il via al taglio del nastro; presenti Nicola
Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Alessandro
Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma
Capitale, Ignazio Schintu, direttore delle operazioni,
emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Angelo
Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, Vito
Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Salute e
Sport S.p.A., Giovanni Malago', presidente del Coni. Nicola
Pietrangeli, presidente onorario della manifestazione e
ambasciatore del mondo del tennis, e il professore Giorgio
Meneschincheri, presidente di Friends For Health Onlus. A
seguire la Celebrazione della giornata mondiale della Croce
Rossa Italiana e della Mezza Luna Rossa alla presenza di
Ignazio Schintu, direttore delle operazioni, emergenze e
soccorsi della Croce Rossa che ha raccontato la sua
esperienza e l'operato vissuto in prima linea, sui territori
attualmente colpiti dal conflitto Russo-Ucraino da cui ha
appena fatto ritorno. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0102 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Presenziare ad una manifestazione
come Tennis & Friends, dove la salute e il benessere delle
persone sono al centro di tutto, e vanno di pari passo con
la passione sportiva e' fondamentale. E' importante,
infatti, che il mondo dello sport, in questo caso quello del
tennis a me vicino, si incontri con quello della
prevenzione. Tennis & Friends, manifestazione, che da oltre
10 anni opera nella prevenzione con screening e check
gratuiti, riesce ad invogliare, con il suo speciale 'format'
dove divertimento, prevenzione e sport, che sono i punti
cardini dell'evento, i molteplici visitatori che ogni anno,
numerosi, partecipano a questa manifestazione dove non solo
personaggi dello sport ma anche le massime istituzioni
partecipano e sostengono questa importante iniziativa,
ideata dal fondatore, Giorgio Meneschincheri", ha dichiarato
il talento italiano del tennis Lorenzo Musetti, che a soli
20 anni, vanta come best ranking la 51ma posizione.
"Stupisce, emoziona e riempie di soddisfazione il numero di
persone che Tennis & Friends riesce ad aggregare tra salute,
sport e personaggi della cultura. Grazie alle istituzioni
che ogni anno partecipano e sostengono il nostro progetto
nel quale la prevenzione e' protagonista assoluta. Insieme a
Roma Capitale e alla Regione Lazio, stiamo mettendo a punto
un progetto specifico per le scuole: lo sport e' salute e
riuscire a portarlo nelle scuole di I e II livello e'
basilare per formare non solo la mente ma anche il corpo
delle giovani generazioni", ha detto Giorgio Meneschincheri,
presidente di Friends For Health Onlus" (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0103 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Non ne ho saltata una, di
manifestazione di Tennis & Friends. Sono Felice che questa
straordinaria 'tradizione' vada avanti da oltre 10 anni. Ma
la cosa che mi sorprende di piu' e' come anno dopo anno il
seguito per questo evento che unisce salute e sport diventi
sempre piu' elevato. Ovviamente di questo sono molto
orgoglioso visto che c'e' una finalita' chiara a tutti. C'e'
una vera e propria missione che da ancora di piu'
credibilita' al torneo. Mi sento orgoglioso sia per il
luogo, sia perche' Tennis & Friends sono legati al mondo
dello sport e soprattutto perche' grazie a Tennis & Friends
il tema della prevenzione sta diventando sempre piu'
centrale e la sua importanza sta diventando una
consapevolezza per tutti", ha detto Giovanni Malago',
presidente del Coni. "Tennis & Friends e' un'iniziativa che
ci sta particolarmente a cuore e che sosteniamo da sempre
con passione ed entusiasmo, ospitandola nell'ambito degli
Internazionali BNL d'Italia. Siamo perfettamente consapevoli
di quanto sia importante promuovere il concetto che la
prevenzione e la pratica sportiva siano fondamentali per la
salute dei cittadini. L'attivita' sportiva contribuisce ad
assumere un corretto stile di vita, sia nella fase di
formazione che in eta' adulta e gioca un ruolo significativo
anche in termini di prevenzione. Grazie al suo format
originale e alla partecipazione di tante stelle dello sport
e dello spettacolo, Tennis & Friends rappresenta una
manifestazione ideale per veicolare un messaggio importante
per ognuno di noi", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente
della FIT - Federazione Italiana Tennis. (segue) (Com)
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Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
NOVA0104 3 INT 1 NOV MED
Sport: Tennis & Friends, eseguite piu' di 500 prestazioni sanitarie gratuite
Roma, 14 mag - (Nova) - "Tennis & Friends e' un appuntamento
irrinunciabile. E' un evento che promuove la cultura alla
prevenzione, pilastro del sistema sanitario e che, oggi piu'
che mai, deve essere al centro dell'attenzione di tutti noi.
Dopo le difficolta' legate alla pandemia, e' necessario
rilanciare con forza le attivita' di screening e una
manifestazione come questa che permette ai cittadini di
accedere gratuitamente alle visite di controllo diventa
ancora piu' importante, perche' promuove allo stesso tempo,
grazie alle tante iniziative correlate, una larga campagna
di sensibilizzazione diretta ai cittadini di tutti le eta'.
Credo infine che adottare corretti stili di vita, in una
magica sinergia tra sport e salute, sia la migliore
precauzione per ogni tipo di patologia. Facciamo attenzione,
dunque, e soprattutto facciamo sempre i controlli
consigliati", ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio. "Lo sport e' un grande fattore
aggregativo ma e' soprattutto bello vedere come sia un
veicolo per stimolare la prevenzione in una vita sempre piu'
frenetica, talvolta i controlli e i check up purtroppo
vengono messi da parte e di fatto questa iniziativa e'
talmente meritoria perche' a prescindere dalle proprie
condizioni economiche di prendersi cura di se stessi. Per
questo Roma Capitale e' vicina all'iniziativa, la sostiene e
sta mettendo in campo un progetto sperimentale con la
Regione Lazio per far entrare veramente, in maniera seria e
programmata, lo sport nelle scuole con un torneo di idee e
di progettualita' per coinvolgere i ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori", ha affermato Alessandro
Onorato - Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo Roma
Capitale. (Com)
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6

Studio Aperto - Italia1

14/05/22

Prevenzione e riprese evento e intervista Vip

7
8

TgCom

15/05/22

Intervista a Bonolis-Musetti prevenzione

Tg5- Canale5

15/05/22

Intervista a Bonolis-Musetti prevenzione

9

Domenica In - Rai1

15/05/22

in attesa

10

Tg2 Costume e Società

17/05/022

in attesa

11

Generazione Z - Rai2

17/05/22

in attesa
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"Ingiustizia contro i tennisti russi. Nadal? Vincerà altri trofei"
15 Maggio 2022 - 13:08
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Over

Il nuovo ilGiornale.it

Reduce da un infortunio, Lorenzo Musetti racconta a ilGiornale.it quali sono le sue condizioni fisiche e i suoi obiettivi
Alessandro Ferro

Si sono quasi conclusi gli Internazionali di Tennis a Roma che, a causa di un'infortunio, non hanno visto un sicuro protagonista: Lorenzo Musetti, 20 anni di Carrara, che al Foro Italico abbiamo intervistato perchè
comunque presente per un'ottima causa, Tennis & Friends, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor Giorgio Meneschincheri che ha coniugato il binomio sport e salute intesa come prevenzione
e visite gratutite. "La prevenzione e la diagnosi precoce sono un diritto per tutta la popolazione", ha dichiarato l'esperto. Per il Giornale.it, con Lorenzo Musetti siamo partiti proprio da questa giornata simbolica:
Sei ambasciatore di Tennis & Friends, che da 10 anni è in prima linea nella prevenzione delle malattie. Quanto sei orgoglioso di rappresentare un progetto così importante?
"Sono molto orgoglioso, quando mi hanno invitato ero ben felice di essere presente e di dare il mio supporto. Credo che anche noi tennisti dobbiamo spingere e promuovere questo tipo di scopo benefico e dal punto di
vista sanitario. Sono felice e contento di essere qua"
La tua assenza a Roma si è sentita, purtroppo è mancato un grande protagonista italiano. Come va con l’infortunio?
"Va molto meglio, lunedì avrò l'esame finale tramite risonanza magnetica per definire i tempi di recupero ma sicuramente giocherò a Parigi".
Si avvicina il Roland Garros: l’anno scorso sei arrivato agli ottavi ottenendo il miglior piazzamento ad uno Slam, quali sono gli obiettivi per quest’anno?
"Per il momento ho fatto best ranking (51esimo, ndr). Nel 2022 spero di riuscire a entrare in questa top 50 che sembra quasi un po' maledetta, ogni volta che mi avvicino succede sempre qualcosa. Speriamo di sfatare
questa maledizione e spero anche di difendere i punti a Parigi e magari migliorare il risultato rispetto a quello dell'anno scorso".
Il derby italiano nel pallone, Nadal a casa
Sei il più giovane italiano della storia ad aver vinto uno Slam a livello juniores. Cosa ti aspetti dalla tua carriera? Fin dove credi di poter arrivare?
"Ho sempre avuto la passione per questo sport che mi porta a fare sempre di più e far sì che possa ottenere anche altri risultati come quello dell'Australian Open juniores, spero di essere un'altro recordman in altri tornei e
spero di raggiungere uno dei miei sogni che è quello di entrare in Top ten, è un obiettivo non nel breve ma nel lungo termine".
Tenendoci alla stretta attualità, qual è il tuo pensiero sulla scelta di Wimbledon di bandire i tennisti russi?
"Credo sia un'ingiustizia contro di loro, è un momento difficile e dove non bisognerebbe creare dei conflitti ma soltanto di arrivare a una conclusione e alla pace. Spero che qualcosa possa cambiare, mi dispiace per i
singolo individui che devono subire questa punizione".
Cosa pensi del nuovo fenomeno del tennis mondiale, Carlos Arcaraz?
"Lo conosco molto bene, siamo molto amici, ha un anno in meno di me e ho avuto la possibilità di crescere con lui. Devo dire che al momento è il giocatore più forte e più in forma, sono contento per lui perché sta
facendo delle cose incredibili. Spero di poterlo raggiungere presto".
Per un nuovo spagnolo che avanza, ce n'è un altro in difficoltà a causa di un infortunio: Rafael Nadal. Pensi che la sua carriera sia al capolinea?
"Secondo me no, ha sempre combattutto con gli infortuni durante la sua carriera ma come ben sappiamo ha sempre stupito tutti anche in condizioni fisiche non eccelse. Nadal non lo vedo mai morto, credo che giocherà
ancora per qualche anno vincendo altri trofei".

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 7093

0

ILGIORNALE.IT

15-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 283.483 - fonte: SimilarWeb

Quali sono i tuoi colpi preferiti e quelli in cui senti di dover ancora lavorare?
"Il mio colpo preferito è sicuramente il rovescio, specialmente quando cambio in lungolinea, è uno dei punti vincenti. Sto invece lavorando e dovrò lavorare per migliorare sui colpi di inizio gioco come servizio e risposta,
primo colpo e uscita dal servizio. Quelli sono un po' i miei punti deboli".
Qual è il giocatore a cui ti ispiri maggiormente, se ce n’è uno in particolare?
"Il mio giocatore preferito è Federer ma non è uno facile da imitare. Lui è una leggenda e un dio di questo sport, spero di potermici avvicinare il più possibile".
Il tuo personale pronostico per gli Internazionali di quest’anno: chi sarà il vincitore?
"Ho visto un gran Djokovic, lo vedo il più quotato per potersi portare il titolo a casa".
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Il nuovo ilGiornale.it

Reduce da un infortunio, Lorenzo Musetti racconta a ilGiornale.it quali sono le sue condizioni fisiche e i suoi obiettivi
Alessandro Ferro

Si sono quasi conclusi gli Internazionali di Tennis a Roma che, a causa di un'infortunio, non hanno visto un sicuro protagonista: Lorenzo Musetti, 20 anni di Carrara, che al Foro Italico abbiamo intervistato perchè
comunque presente per un'ottima causa, Tennis & Friends, la manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione del professor Giorgio Meneschincheri che ha coniugato il binomio sport e salute intesa come prevenzione
e visite gratutite. "La prevenzione e la diagnosi precoce sono un diritto per tutta la popolazione", ha dichiarato l'esperto. Per il Giornale.it, con Lorenzo Musetti siamo partiti proprio da questa giornata simbolica:
Sei ambasciatore di Tennis & Friends, che da 10 anni è in prima linea nella prevenzione delle malattie. Quanto sei orgoglioso di rappresentare un progetto così importante?
"Sono molto orgoglioso, quando mi hanno invitato ero ben felice di essere presente e di dare il mio supporto. Credo che anche noi tennisti dobbiamo spingere e promuovere questo tipo di scopo benefico e dal punto di
vista sanitario. Sono felice e contento di essere qua"
La tua assenza a Roma si è sentita, purtroppo è mancato un grande protagonista italiano. Come va con l’infortunio?
"Va molto meglio, lunedì avrò l'esame finale tramite risonanza magnetica per definire i tempi di recupero ma sicuramente giocherò a Parigi".
Si avvicina il Roland Garros: l’anno scorso sei arrivato agli ottavi ottenendo il miglior piazzamento ad uno Slam, quali sono gli obiettivi per quest’anno?
"Per il momento ho fatto best ranking (51esimo, ndr). Nel 2022 spero di riuscire a entrare in questa top 50 che sembra quasi un po' maledetta, ogni volta che mi avvicino succede sempre qualcosa. Speriamo di sfatare
questa maledizione e spero anche di difendere i punti a Parigi e magari migliorare il risultato rispetto a quello dell'anno scorso".
Il derby italiano nel pallone, Nadal a casa
Sei il più giovane italiano della storia ad aver vinto uno Slam a livello juniores. Cosa ti aspetti dalla tua carriera? Fin dove credi di poter arrivare?
"Ho sempre avuto la passione per questo sport che mi porta a fare sempre di più e far sì che possa ottenere anche altri risultati come quello dell'Australian Open juniores, spero di essere un'altro recordman in altri tornei e
spero di raggiungere uno dei miei sogni che è quello di entrare in Top ten, è un obiettivo non nel breve ma nel lungo termine".
Tenendoci alla stretta attualità, qual è il tuo pensiero sulla scelta di Wimbledon di bandire i tennisti russi?
"Credo sia un'ingiustizia contro di loro, è un momento difficile e dove non bisognerebbe creare dei conflitti ma soltanto di arrivare a una conclusione e alla pace. Spero che qualcosa possa cambiare, mi dispiace per i
singolo individui che devono subire questa punizione".
Cosa pensi del nuovo fenomeno del tennis mondiale, Carlos Arcaraz?
"Lo conosco molto bene, siamo molto amici, ha un anno in meno di me e ho avuto la possibilità di crescere con lui. Devo dire che al momento è il giocatore più forte e più in forma, sono contento per lui perché sta
facendo delle cose incredibili. Spero di poterlo raggiungere presto".
Per un nuovo spagnolo che avanza, ce n'è un altro in difficoltà a causa di un infortunio: Rafael Nadal. Pensi che la sua carriera sia al capolinea?
"Secondo me no, ha sempre combattutto con gli infortuni durante la sua carriera ma come ben sappiamo ha sempre stupito tutti anche in condizioni fisiche non eccelse. Nadal non lo vedo mai morto, credo che giocherà
ancora per qualche anno vincendo altri trofei".
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Quali sono i tuoi colpi preferiti e quelli in cui senti di dover ancora lavorare?
"Il mio colpo preferito è sicuramente il rovescio, specialmente quando cambio in lungolinea, è uno dei punti vincenti. Sto invece lavorando e dovrò lavorare per migliorare sui colpi di inizio gioco come servizio e risposta,
primo colpo e uscita dal servizio. Quelli sono un po' i miei punti deboli".
Qual è il giocatore a cui ti ispiri maggiormente, se ce n’è uno in particolare?
"Il mio giocatore preferito è Federer ma non è uno facile da imitare. Lui è una leggenda e un dio di questo sport, spero di potermici avvicinare il più possibile".
Il tuo personale pronostico per gli Internazionali di quest’anno: chi sarà il vincitore?
"Ho visto un gran Djokovic, lo vedo il più quotato per potersi portare il titolo a casa".
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Tennis & Friends al Foro Italico, Musetti
e Bonolis scendono in campo per la
prevenzione

13 maggio 2022

a

13 mag. (Adnkronos) - Torna al Foro Italico
R oma,
di Roma, sabato 14 maggio, con una Special
Edition di Tennis & Friends–Salute e Sport, la
manifestazione nata oltre dieci anni fa dall'intuizione
del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in
Medicina Preventiva e docente presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli ambassador della
manifestazione e tra i protagonisti sui campi in terra
del Foro Italico il giovane azzurro Lorenzo Musetti.
"Essere presente ad una manifestazione come
Tennis & Friends, dove la salute e il benessere delle
persone sono al centro di tutto, e vanno di pari
passo con la passione sportiva è un segnale
importante. È importante infatti che il mondo dello
sport, in questo caso quello del tennis a me vicino,
si incontri con quello della prevenzione", ha
raccontato l'azzurro.
"Tennis&Friends, manifestazione, che da oltre 10
anni opera nella prevenzione con screening e check
gratuiti, riesce ad invogliare con il suo speciale
‘format' dove divertimento, prevenzione e sport, che
sono i punti cardini dell'evento, i molteplici visitatori
che ogni anno, numerosi, partecipano a questa
manifestazione dove non solo personaggi dello sport
ma anche le massime istituzioni partecipano e
sostengono questa importante iniziativa, ideata dal
fondatore, il Professore Giorgio Meneschincheri", ha
aggiunto Musetti.
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"E' una manifestazione importante alla quale
partecipo ormai dagli inizi, per amicizia, per il
rapporto con Meneschincheri e per l'importanza
stessa della manifestazione. E' un modo per
divertirsi offrendo gratuitamente un importante
servizio sanitario preventivo a chi verrà al Foro
Italico. Credo che riuscire a fare qualcosa che
garantisca un servizio più agevole per tante persone
sia il minimo sindacale. In campo contro Musetti?
Bisogna avere anche il senso del ridicolo per
partecipare, loro giocano a tennis, io mi ci vesto...",
ha risposto scherzando Paolo Bonolis che scenderà
in campo con il campione azzurro del tennis per la
prevenzione.
Dalle 10 alle 18 di sabato, nell'area adiacente i campi
7 e 8 del Foro Italico, i visitatori potranno, infatti,
effettuare screening e visite gratuite, nell'ambito dei
percorsi sanitari organizzati in collaborazione con
l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute
S.p.A. Medici specialisti volontari effettueranno
check-up cardiovascolari e nutrizionali. Anche in
questa edizione la manifestazione vedrà
protagonisti, numerosi personaggi dello sport, della
solidarietà e dello spettacolo, da Vincent Candela a
Tathiana Garbin, da Paolo Bonolis a Lorenzo Musetti
e Filippo Volandri.
Sempre solida la partnership con la Fit, il cui
presidente, Angelo Binaghi, interverrà per un saluto.
Nutrita anche la rappresentanza istituzionale: alla
Special Edition interverranno, il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sottosegretario
allo Sport e Politiche Giovanili, Valentina Vezzali,
l'assessore capitolino allo Sport, Turismo, Eventi e
Moda, Alessandro Onorato, il presidente di Sport e
Salute S.p.A, Vito Cozzoli, il presidente del Coni,
Giovanni Malagò e il presidente onorario della
manifestazione e ambasciatore nel mondo del
tennis, Nicola Pietrangeli.
"Essere presenti a una manifestazione come Tennis
& Friends, nella quale la salute e il benessere delle
persone sono al centro di tutto, è un segnale
importante: ancora una volta, il mondo dello sport si
incontra con quello della prevenzione. Durante i
nostri eventi i visitatori, in un clima divertente e
rilassato, possono sottoporsi gratuitamente a viste e
screening mirati. La prevenzione e la sua diagnosi
precoce, sono un diritto per tutta la popolazione", ha
sottolineato il professor Giorgio Meneschincheri.
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