“Fuel Your Summer”: le icone dello sport brillano
nell’estate di Eurosport
In esclusiva le fasi finali del Roland Garros e US Open di tennis
•
La copertura integrale ed esclusiva della storica 24 Ore di Le Mans
•
Gli scatti sulle Alpi e sui Pirenei con Tour de France e Vuelta
•
Lo spettacolo e le emozioni dei Mondiali di nuoto e di atletica leggera
•

Milano, 7 giugno 2017 – I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (rispettivamente 210 e 211 della
piattaforma Sky) sono pronti ad alimentare la passione dei propri fan anche nei mesi estivi e, al
grido di “Fuel Your Summer”, racconteranno una straordinaria stagione ricca di eventi sportivi e di
stelle internazionali pronte a brillare in tutto il loro splendore.
Il primo appuntamento è già in corso e il prossimo weekend, 10 e 11 giugno, arriverà all’epilogo
con le fase finali del Roland Garros, uno degli eventi più attesi della stagione tennistica che
Eurosport propone in esclusiva, in diretta e da quest’anno anche con una copertura locale che ha
permesso di seguire ancora più da vicino i nostri atleti. Restando fra i tornei del Grande Slam, ma
spostandoci in terra americana, Eurosport garantirà a tutti i fan una copertura completa LIVE degli
US Open, con i migliori tennisti al mondo pronti a sfidarsi, dal 28 agosto al 10 settembre, sul
cemento di Flushing Meadows, per strappare lo scettro di re e regina di New York, rispettivamente
a Stan Wawrinka e a Angelique Kerber.
Un’estate calda, quella che si preannuncia, e che Eurosport scalderà ulteriormente con una delle
più iconiche e leggendarie corse motoristiche. Per il 15° anno consecutivo, infatti, Eurosport
trasmetterà, nel weekend del 17 e 18 giugno, la diretta integrale della 24 Ore di Le Mans, oltre a
interviste pre e post gara direttamente dalla pit lane.
La velocità e la costanza saranno protagoniste anche dei mesi di agosto e settembre con due
imperdibili appuntamenti per gli appassionati di ciclismo. Il Tour de France prenderà il via il
prossimo 1 luglio da Dusseldorf per concludersi, il 23, a Parigi, mentre la Vuelta, altra grande
esclusiva dei canali Eurosport, si correrà dal 19 agosto al 10 settembre. Entrambe le storiche
corse godranno di un’ampia copertura in diretta di tutte le tappe, condita dal commento di
Riccardo Magrini e Salvo Aiello, e di magazine di approfondimento dedicati.
Non possono mancare nemmeno le discipline olimpiche estive: gli appuntamenti da non perdere
in questo caso sono i Campionati Mondiali di Nuoto e Tuffi, dal 14 al 30 luglio a Budapest, e i
Mondiali di Atletica Leggera, dal 4 al 13 agosto a Londra, due eventi di punta a cui Eurosport
garantirà un’ampia copertura LIVE, oltre ai magazine condotti dai talent internazionali del canale,
tra i quali spicca il primatista mondiale del salto triplo Jonathan Edwards.
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