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CONCERTI IN CITTÀ
MENGONI STASERA
AL PALALOTTOMATICA
L’artista di Ronciglione fa tappa anche a Roma con il suo tour
per presentare l’ultimo album intitolato “Parole in circolo”
La musica è grande protagonista nella Capitale: questa
sera sul palco del Palalottomatica salirà Marco Mengoni per una nuova data del
#MengoniLive2016. Il cantante, vincitore dell’edizione 2009 di X Factor, presenterà ai suoi fan romani il suo
ultimo lavoro “Parole in circolo”, uscito a gennaio e già
doppio Disco di Platino e
ancora presente nella top
ten degli album più venduti. La scaletta del cantautore di Ronciglione prevede
oltre 20 brani tra i quali non
ci saranno solamente quelli
che lo hanno reso famoso al
pubblico italiano e non, ma
anche alcuni inediti del suo
nuovo album.
IL CONCERTO. Marco Mengo-

ni, sul palco del palazzetto
romano, sarà accompagnato
da ben nove musicisti: Giovanni Pallotti al basso, Peter Cornacchia e Alessandro

De Crescenzo alle chitarre,
Davide Sollazzi alla batteria, Davide Ferrario ai cori e
polistrumentista, Francesco
Minutello alla tromba, Mattia Dalla Pozza al sax, Federico Pierantoni al trombone
mentre alle tastiere ci sarà
il coordinatore della band
Gianluca Ballarin. Durante
la serata, Mengoni sarà anche impegnato con alcuni
strumenti particolari come il
kaosspad e l’ax-synth roland.
Il concerto verrà aperto da
una delle sue canzoni più
famose: “Guerriero”, mentre
dopo seguirà la prima parte
di “Parole in Circolo”. Al centro troveremo “Essere umani” mentre a chiudere queste ore di musica sarà il brano “Io ti aspetto”. Sarà una
serata pure interattiva: grazie ad un’app il pubblico, in
alcuni momenti dello spettacolo, diventerà anch’esso
protagonista.

&
di Alessandro Lupi
Conduttore e telecronista Sky Sport

12 itinerari per godere delle meraviglie di Roma
in primavera, soprattutto nel piatto
Dopo aver soddisfatto gli occhi con i colpi dei maestri del tennis, è
tempo di godere di ciò che nessun altro Masters 1000 può dare:
una passeggiata per le strade di Roma, che in questo periodo sa
dare il meglio di sé. Se è vero che tutte le strade portano a Roma, è
altrettanto vero che tutte le strade di Roma portano ad un
ristorante o un’osteria dove assaggiare i piatti della tradizione.

STASERA SI CENA AL BAR DEL FICO
Se siete a Roma per la settimana degli Internazionali
ma non siete romani, avrete
comunque sentito parlare
del “triangolo delle bevute”
della Città Eterna. Un percorso che si snoda tra piazza del Fico, via della Pace e
piazza Navona. A prescindere dai mille bar e localini in cui fare soste ristoratrici, siete in un posto unico

al mondo e godetene metro per metro. Decidete poi
voi se concentrare le bevute all’aperitivo o dopo cena
perché a cena vi mando al
Bar del Fico (bar di nome
ma ristorante di fatto): arredi in tipico stile vintage,
comitive di ragazzi pronte
ad aggredire la notte e un
menu che spazia bene tra
tradizione e innovazione.

IL PIATTO DELLA CASA

L’hamburger del Fico con salse fatte in
casa: tradizionale ma mai banale, come
un rovescio in back di Roger Federer

Edipress

WORLD PADEL TOUR

Al via questa mattina gli ottavi di finale
Al Court 1 fari puntati sul match Navarro-Gutierrez contro i fratelli Rocafort
Finalmente ci siamo. Oggi, a
partire dalle 10, inizierà l’attesissimo Exhibition Tournament. L’evento, voluto con
forza dalla Federazione Italiana Tennis e dalla SuperPaddle, propone match di
assoluto livello perché pone
di fronte le otto coppie finaliste del Torneo Internazionale
e alcune stelle del World Padel Tour, il circuito internazionale riservato ai professionisti
del paddle. Più di una volta si
è sottolineato come l’Exhibition sia l’occasione per capire meglio cosa sia realmen-

te questa nuova disciplina
sportiva che anche in Italia
sta prendendo piede: spunti
tecnico-tattici, scambi prolungati e tesi, azioni di gioco spettacolari e concise animeranno il parterre del Foro
Italico.
ARRIVANO I BIG. Ieri sono atter-

rati per la prima volta a Roma
campioni del calibro di Francisco Navarro e Daniel Gutierrez (numeri 2 del WPT),
della coppia Mieres-Lamperti, del team Diaz-Gutierrez o
ancora del duo Silingo-Alle-

mandi. E proprio contro questi ultimi due se la dovranno
vedere Potito Starace e Maurizio Serafino, in campo dalle 13 sul Court 1. In contemporanea giocheranno Sambrini-Luchetti contro Stupacsuk-Jardim. Ad aprire le
danze saranno però gli incontri fra Juan Martin Diaz
e Cristian Gutierrez contro
la coppia Sinisi-Cattaneo e
fra Luciano Capra e Gonzalo
Diaz Sangiorgio contro il duo
Pennino-Leal. Il primo match
sarà sul Court 1, il secondo sul
Court 2. Si proseguirà poi alle

11.30 con il match clou fra i
fratelli Rocafort e la coppia
Navarro-Gutierrez al Court
1. Affianco giocheranno invece Muñoz-Poggi. Alle 14 l’ultimo incontro degli ottavi: sul
Court 1 la sfida fra LampertiMieres e Saladino-Restivo e
fra Lahoz-Santana e LopezBasterretxea. Il programma
della giornata si chiuderà in
serata quando dalle 17 si giocheranno i quarti di finale.
PARATA DI STELLE. Nella gior-

nata di ieri, nella gabbia allestita al Foro sono entrati il pre-

sidente della Lega B Abodi,
l’ex Roma Candela, gli ex Lazio Marchegiani, Fiore e Corradi, i biancocelesti di oggi Felipe Anderson e Cataldi, e l’ex
nazionale di basket Bonora.
SABATO IL FINALE. Sabato
avranno fine le due settimane di paddle al Foro Italico.
Una serie di eventi che hanno coinvolto positivamente
neofiti, appassionati e professionisti. Tutto ciò a dimostrazione che il movimento del
paddle in Italia sta crescendo e con esso l’interesse ver-

so chi non ne aveva mai sentito parlare prima. Lo testimoniano le parole incoraggianti
di Hernan Evangelista, promotore del World Padel Tour,
e di Belen Montes, numero xxxxxxxxxxx
uno della Vibor-A, l’azienda
spagnola leader nella produ- dopo il mio viaggio transalpizione di racchette in carbo- no vedo possibile la tanto denio. Tra i suoi modelli più ap- siderata e posticipata internaprezzati la Yarara. In una lette- zionalizzazione del paddle».
ra indirizzata alla Fit, Montes Per l’Italia il futuro sarà roseo:
ha elogiato l’organizzazione «I dati raccolti nella capitale
degli eventi: «Sono tornata italiana assicurano un futuro
dal mio viaggio a Roma inva- promettente. Già ci sono cirsa di soddisfazione e ottimi- ca 100 club sparsi per tutto il
smo. Vi posso assicurare che Paese, la maggior parte di loro

condivide lo spazio con club
di tennis, e il numero di campi raggiungerà presto le 200
unità». E chiosa con la rincuorante assicurazione che
«siamo davanti a una piccola grande realtà in cui ViborA scommette con decisione».
Fonte SuperPaddle
www.superpaddle.it

