EUROSPORT NON SI FERMA MAI:
IL CANALE CRESCE DEL +26% NEGLI ASCOLTI E PREPARA
UN’ABBUFFATA DI SPORT ANCHE DURANTE LE FESTE DI NATALE
Coppa del Mondo di sci alpino, Torneo dei Quattro Trampolini,
Tour de Ski di sci di fondo, Dakar, grande tennis e PRO12 di rugby
Milano, 19 dicembre 2016 - Il grande sport non va in vacanza ed Eurosport è pronto a offrire al suo pubblico
una ricca programmazione anche durante le feste natalizie. Un ciclo di appuntamenti che arriva dopo un
autunno molto positivo sul fronte degli ascolti: da ottobre ad oggi Eurosport cresce del +26% negli ascolti
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
E il 2017 si presenta ancora più avvincente: da gennaio partirà ufficialmente il conto alla rovescia verso i
Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, con Eurosport che diventa broadcaster olimpico per
quattro edizioni, due estive e due invernali.
Nel periodo delle festività gli appassionati potranno gustare, tra gli altri, eventi del calibro di:
SPORT INVERNALI
• Sci alpino maschile: Coppa del Mondo da Madonna di Campiglio (22 dicembre), S. Caterina Valfurva
(27-29 dicembre), Zagabria Sljeme (5 gennaio) e Adelboeden (7-8 gennaio)
• Sci alpino femminile: Coppa del Mondo da Courchevel (20 dicembre), Semmering (28-29
dicembre), Zagabria Sljeme (3 gennaio), Maribor (7-8 gennaio).
• Salto con gli sci: Torneo dei Quattro Trampolini (30 dicembre - 6 gennaio)
• Sci di fondo: Tour de Ski (31 dicembre - 8 gennaio)
TENNIS
• Tornei ATP: Brisbane (1-8 gennaio), Doha (2-7 gennaio) Sydney (9-14 gennaio)
• Hopman Cup (1-7 gennaio) da Perth, Australia
• Australian Open: in esclusiva su Eurosport dalla notte del 15-16 gennaio al 29 gennaio.
AUTOMOBILISMO
• Dakar (2-14 gennaio): 30 minuti di highlights al giorno, ogni sera alle 23.00 su Eurosport 1
RUGBY (GUINNESS PRO12)
• Benetton Treviso - Zebre Rugby, ven. 23 dicembre dalle 19.30 diretta in esclusiva su Eurosport 2
• Benetton Treviso - Glasgow Warriors, sab. 31 dicembre dalle 14 diretta in esclusiva su Eurosport 2
• Zebre Rugby – Edimburgo, sab. 31 dicembre dalle 12.00 su Eurosport Player
• Tutte le partite della Guinness PRO12 su Eurosport Player, il servizio Ott di Eurosport
Sempre più ricco, poi, il “parterre” dei grandi talent internazionali e nazionali: Lindsey Vonn, Tina Maze,
Karen Putzer, Matteo Marsaglia e Daniela ‘Dada’ Merighetti per gli sport invernali, Mats Wilander,
Barbara Schett, Alex Corretja e Patrick Mouratoglou per il tennis, Greg LeMond e Juan Antonio Flecha per
il ciclismo, Eric Cantona per il calcio e Jonathan Edwards per gli sport olimpici.
Contatti per la stampa.
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