5/10/2018

Tennis, presentato il Wta di Palermo 2019: si giocherà dal 20 al 28 luglio
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Il calendario tennistico femminile torna ad abbracciare il torneo Wta di Palermo. Dal 2019 tornerà la
30esima edizione dei Ladies Open nella storica sede del Country Time Club di Mondello. L’evento
partirà il 20 luglio con le qualificazioni e si chiuderà con la finale del 28. Nella presentazione al settimo
piano della Rinascente di Milano sono state presentate anche tutte le novità del torneo, che ospiterà le
giocatrici comprese tra la quindicesima e la centesima posizione del ranking. Innanzitutto, non
saranno richiesti contributi pubblici con l’evento che troverà sostentamento da biglietteria e copertura
televisiva. A breve sarà disponibile la tessera “I Love Palermo Ladies Open” per gli appassionati che
potranno usufruire di sconti nell’acquisto degli abbonamenti e nei negozi convenzionati, oltre ad una
app sarà scaricabile dai cellulari con il live score e per acquistare in poche mosse i biglietti d’ingresso.
Per gli appassionati fuori sede sarà possibile acquistare una vacanza online che comprenderà un
monumentali della città di Palermo. Infine, un Villaggio verrà realizzato sulla strada antistante il club e
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di Valerio Carriero

Autore: Valerio Carriero
Classe 1992, studente di Giurisprudenza e diplomato al Conservatorio con il sogno del giornalismo. Amo lo
sport a 360°, anche perché il mio paesino da 17.000 abitanti ha cresciuto un calciatore di Serie A e della
nazionale come Legrottaglie, una medaglia olimpica di volley come Mastrangelo, e l'ormai certezza della
marcia Palmisano. E poi ci sono io, mancato numero 1 Atp, cui rimedio sproloquiando come redattore
anche su Tennis World Italia
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