
O
ltre 4.500 controlli ef-
fettuati e più di 15.000
presenze  nell’edizione
napoletana di Tennis
& Friends, al Tennis
Club di Napoli, che ha

visto scendere in campo numerosi per-
sonaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente con-
trolli a tutto il pubblico partecipante
dalle 10 alle 18. Si è aggiudicato il trofeo
Capri Watch per il primo posto la coppia
Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo
Ania per il secondo posto a Diego Nar-
giso-Carolina Morace, il trofeo ENI per
il terzo posto alla coppia Andrea Per-
roni-Mara Santangelo, il trofeo Intesa
San Paolo per capacità tecniche a Paolo
Bonolis.
Tennis & Friends è uno dei più impor-
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Si è aggiudicato il trofeo Capri Watch la coppia
Max Giusti- Jimmy Ghione; il trofeo Ania per il secondo posto
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posto alla coppia Andrea Perroni-Mara Santangelo, il trofeo

Intesa San Paolo per capacità tecniche a Paolo Bonolis.
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tanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute,
sport e spettacolo ed è stato realiz-
zabile a Napoli grazie al sostegno
delle massime istituzioni e del Pre-
sidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, Amba-
sciatore Italiano del Tennis nel
mondo. Nelle due giornate del 5 e 6
maggio l’area dello storico Tennis
Club Napoli con il lungomare di via
Caracciolo, è stata protagonista con
un grande “villaggio della salute” a
ingresso libero. Nel Villaggio della
Salute erano presenti 18 speciali-
sti, con 55 postazioni mediche di cui
32 diagnostiche, tra i quali la pro-
fessoressa Annamaria Colao per
l’Endocrinologia. L’attività delle
equipe sanitarie è stata inoltre sup-
portata dal personale medico della
Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT), della Susan G.
Komen Italia, della Fondazione Ita-
liana per la lotta contro l’artrosi e
l’osteoporosi (AILA), della Polizia di
Stato, dell’Aeronautica Militare e
dell’Arma dei Carabinieri. La Poli-
zia di Stato presente anche con
l’unità mobile “Questo non è
amore”, per la campagna contro la
violenza sulle donne. Infine pre-
senti nel villaggio aree di intratte-
nimento per grandi e bambini in
collaborazione con l’Aeronautica
Militare con il simulatore di volo, la
Polizia scientifica con il FullBack
ed il corpo dei Vigili del Fuoco con
Pompieropoli.
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